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VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFPICIO DI SEZIONE

l'ARTE PRIMA

SABATO POMERIGGIO
COSTITUZIONE DELL' UFFICIO DI SEZIONE
E OPERAZIONI PRELIMINARI

""<Q

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ l.

"<
"<

(AnicoH ! 1J ..: .lO d•~!l!t kgo;c :?5 maf~gio l •)?(J, n. 5S2., ~~ ~~~ç~~---~~l.'l<! m.:ll.liflç:~~i(mi;

>

a

;u·tiço!o -'il dd (,,~h'l uni\'1.1 :\0 m;<rw 11),')'1, n. 361, •~ ~u<':c~.~;;.'lil:~·- n\!XIilica~i(.\lli.

"

~ ;Jrliml!)

N

2 (.k\1!1 lt:f!.!~.'~ ].~11n:1~gi<.\ t9n, n. 19'J, 0 .~1J.:~:c~sivr. l'wdi{k;il:ioui)

"'"'
2ì

dicembre 20 J 6,

Nel giomo

a1\(~

ore

, nel Cornunc di

()

ù

~ ~,

:::;,

·-...-----·-'

nella sala dell'elezione sita in vi.a

, n.
per il re.fe~·cndwn costituziomtlc

dt""!Stinar..a a luogo di riunione degli elettori dclln SEZIONE N.
di domenica 4 d.içernbre 2016,

l'ufficio di sezione

(s~:~ggio)

il

pr!:.~sidt.nte

nel Il~- seguenti.

dcJI'uffi.cio di

S(;~ZÌOnC

IJICHI/\RA CHE SI

l~ COS'l'JTUJTO

JX~rsonc:

- presidente, sig.

(l),
(\:\l);!l()IYl~ ~ !W!Il<~)

sig.

.. ·j con fi.Hl;?.ioni di viceprc::.:;identc, (2)j

-· sçr:utatore, lìig.

(2),

- .scrutatOH:.\ sig.

(2),

• SCl'l.lhlWI'C,

-

scrul.aton;~

(2) (:l),

sig.

- segretario, sig.
(l) l'HJI('flrc se il preside.Jtlc dell'ull'ltlo di !:W~Jone siu !>f;·~~j• nominuto ch~l presidenti;': delht corte d':tppcllo ovvcT'I)
J>[! uhbl~- assunto~~~

funlhmi

1:1

s<~g•Jjto

di

ÌIH~llrko

fOIIfcrito d::\1 :->ii"Td<u::u p<~rdH~ ilt·)nsi(.I(~!Hi) nom.inato ~l'a hHpossihilit:.lt\).

(2) tndic.al"t: se gli s.c.rt.llalOri siano .stali nomiT~;di <hdh1 (~ommissi.om~ d<~ti.t:m~le cOTTmnahl ov~'CI'o s<!: ~imw sf<tli <:hianmti 0~11 I:H't~Sidcnj.l! d<~lla sc~inn~~ in soMituzhme di ,quelli dcs.igtn:11i 11 nm·ma dL•II\H'f.iç.olo 41, SCL~ondo (:OTiimaj f.M h~sto
1mko 30 man:o l95"7, n. 361, ~ SIH."ti!S.:<:iivc modlficazioni,
(3) Rlg<t dcsiimu.a
S(TUtator'i è ::unu{!nt.rl.t()

del cognorT)C t' nunu~ dd qm1rto ~çi"Utatorc 1 S~! I"IO!HhlotO; i11hUti il numero di,.'.glì
qu.-Uf.I"O ne.~~) i uf1id di sczion~ lH~l cui mnhit.() l"Cl'rilodale esistO IlO luoghi di Omt (~()n nwno di 100

nW~wpu.<;il.ionc
l.l

i)OSti-lc(·t.O (1 ptt\SSù i qu:-!li SÌ prm~<~(h~ <~Ila l"::lt~colt;:~ del voto domidlìan.• (::~rli('0/0 2 ddh-1 ~~!ggc 22 maggiO .l978j
c ~ut~~:cssìvl! modifh;azh.,IÙ).

IL

199,

(•l) .Il se~-:rctario i! S(~eft() d~1l pr<~sidcnlc della iW1:ionc r.t·~ gli clt:llod d1-;l t.~omunc (~t.HI (liplotWt di. holi"U:t,lOTIC supcrior~.

Hf/erf!Hdum costituzionale di dmnenh.Y14 dicembre 20.16
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§ 2.

INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI
DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI PRESENTI IN PARLAMENTO
E DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM
(A11iwli l ':1 l! <IO Llcll~l kgg~· ·25 mltt~t:io ]97!1, n. }52, ~~ .~uc'~o:c~~~~~c r~nxlilku~.ioni)

11 presidente dell'ufncio di se;;:ionc PRENDE ATTO che. gli :-;ono pervenute k~ seglwnti designazioni

dei

rapprc~cntant.i

dei partiti o gruppi politici prcscntì in Parlamemo e dei prornotori del nfcr(!.lu.lwn presso

lu :)ezionc che vengono annncssi nd assistere alle

op(~razioni

del seggio prcvia loro

idt~nt.ificaz.ionc

(l):

•
-

rnppn~senl'an(c

cfi'CHivo iJ sig.

. ··l'

· rapptescntantt~ supp.knte il sig.

rappresentante effettivo il 5ig.
- rapprc~cnt.antc supplente .il sig.

. ..

···············~

rappresentante ctltttivo il sjg_
- rappre1:>t~nt.unte supplente. il sìg,

mpprc):;cntt:HHc effettivo il sig.

- rappn~S(~ntantt~ supplente ii sig.

,

..................

. .. ···············l

. ...

,

..............

,

rappn:.•.sentante effettivo il sig.

- rappre:.:;ent.antc.

~upplente

il sig.

- raprH·c:;':s~mtunlt-:~ effettivo ii sig.

-rappresentante

suppk~nt.G

il .sig.

rappresentante effettivo il sig.

-

mppn~sc:~nt:uH~;~

(I) hulic~m::,
ttif(!1-endunt.

BL1pplcntc il sig ..

~ccondo

'''l

.........

,

Plwdin(!o rfi JH-c!;,mhtzhmc 1 il partito o gr·uppo politico presente iH Pm·Jomwnto e j pnml.ohH"i dei

Referl~ndwn co.r;tÌ/uzJonale
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- .rappres.enL:.ùtte effettivo il sig.
.. r.apprcscnl.antc

suppltmH~
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···············;

i.l sig .

•

-

- rappresentlmh;:

h

~~ffettivo

..

il sig.

·)

- rarJpresentante supplente il sig ..

~

·'

"~

~c:·"0-;
'§

Q..

~ -15

""'

-"-··-'

<:

•
- rappn:.scntantc e.fleH.ivo il s.ig.

- rappresentante

suppk~nte

il sig ..

mppresentante effettivo il sig.

-

· rappresentante.

supplcnr.~~

.

............................................................... ;

il sig.

q

ç,

tJ

~

(..,,

:;,

rapprcseru.ante effettivo il sig.

'-····· '"''"v"""·'··-.-'

-

r.appresentam~.:-:

sup[:dente il sig.

• ••••••••••••••••••• t

•
ruppn:~st:mtante eff~:ottivo

H sig.

·······!

- rappresentante supplente il sig.

- rappresentante effettivo il sig.
-

rappres~~ntant·e

supplente ìl sig.

. ........................................................... ··-······j

•
- rappresentante effetti vo il sig.
- rappresentante

.....,.......,.,_.

rappn;~~~~-ntant:t~

- rappresentante

supph·~nt:c

il sig.

effettivo il sig.
supplcnl.t:~

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

j

il sig.

Il presidente INFORMA che i rappresentanti pos~ono portare un distintivo che raffìgura quello dd

pa.ttito o gruppo politico da loro rappresentato o dei promntori

dt~l.

refe.r(mdrrm.,

l?efc:rendwn

6

costituz.iona!t~

di domenica 4 dù.Y·ml>re 20.16
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RICOGNIZIONE DELL'ARREDAMENTO E DEL MATERIALE

§ 3.

(Ar!ic::lli(J.~O
ttiÙ<~oli

Il

3() t~

pn:~sìdentt.~ ACCERTA cht;~

t~ S'l'AlO PREDISPOSTO

4~~

dd la kgl~c 25 m;\);.glu 19"!0, n. 3:i1,
t.i<:'-1

~~~~l(l

nni(:q

~(l

<.!

mar:.o:n 195?, n. Jf)l,

~uc~.:~~siv<::

modiflcazioni;

t~ ~tJ<:ct~l:~;ivc nax.!ilka:r.i~mi}

nella sala dcll'e.lcz.ionc:

un tavolo per· le

OJX~razion.i dt~ll'uffi.cio;

• SONO STATE COLLOCATE, salv~l comprovata imp<.Js~ibilità logistica, QUATTRO CA.13JNE per la vot.aziont.:."';

•

~~he g;Iranti~cnno

la ::;cgretczza del

f~ STATO FATTO PERVENIRE

nel verbale di

voto~

al segg.io, per il

cons~.:;.gna d<:.~gh

<.XHnp.inH:~Ilto

dd h~

SlH.~ op~·~razioni,

il materiale

indic~ItO

oggetti c delle carte occorrenti pc.r le opcnlz.ionl di votazione

... )

di sc.Tul.inio, tra cui iiJX:lcco delle SCHEHE DA VOTARE (che sono in nu1nero di,
e l'urna nella quale devono es::wre

Jl presidente APPLICA su

inst:~ri.te

alnJ(~flO

le:

seh(~ck~

due lati

é~

votate.

e~tcrn.i

dell'urna, Sùtto l'ernblerna della Repubblica,

il cartello indicato,·c adesivo, con o:omio:e di colore corrispondente a quello della scheda, sul qtwle
è t.ipor'tata l;esp1·essione «R(/(m.m.dwn

costjt:uliomile>~-

l1 pres.ìdt.~nt:t~ PRENDE LE SEGUENTI DECISIONI per assicurare .la

§

4.

funzionali t::.

dt~.J.Ja sala;

ANNOTAZIONI NELLE LISTE SEZIONALI
V\ni~ol~'

50 d<:lhl

kJ!.Jl~

7.5 rn'lgJ;io 197(), n.

3~2. l~ ~aKt:t~~;~iY(!

mt.>tlil"il-il:t.iOrli:

;1r1iculi :'iO, qu;1r!t1 cmnma, ul!imu pt~rimlu, c SI, t<:.r1.(> Nll'rWill, ktlt:r':.<. u), i.1d l<:$!() !l()j(~O 30 m:too 19.57. 11 . 36J, ~ ~u.:.:c::t·.~~ivt•. mtxlifit:'-l7.i!.mi;
m~içol(l
!!:

3::1.-1('1',

~'*'~(m.:!.~l

.:;.:1mrn•1, dr. l d.P.R. 20 m;ll-:7.t'l 1967, n. 223,

l!Tiit::lli(l ~. ln'l.O l'(l!'r\1\\;\, l<::t!t!'/1 (rj, Tkll<! 1.\g(!t 23 :\pl·il~: ~~l'i'(), ~l. 136)

Il prcsideme" in base agli elenchi che gli sono stati c:onsf.:>;gmni dlll Curnuncj EFFETTUA LE SEGUENTI
ANNOTAZIONI

•

NELLE LISTE DEGLI

.li~peHivi

norninativ.i:

PRENDE NOTA degli elettori dcçedut.i dopo la n:;wisionc $1raord"inaria ddle lìste e.lettorali o dcçcduti

prirna

dt~lla

rcv.isionc ma non c;mcellat.i;

1-'l~ENDE NOTA dei
111

DELLA SEZIONE, nc.:canlo <li

ELETTORI

PRENDE

1icoverati in luoghi di cura che. hanno chiesto dj volan~ doveMmo ricnvemti;

NOTA dei detenuti in

luoghi

di detenzione o custodia pn.wentiva, aventi diritto

hanno chiesto di votare dove. sono redusi;
• PRENDE NOTA ckgli ekttori çhç~ hanno pcr~o il diritt:n elettorale;

al

VOH\ che

1?(/~;>rendum

MOD. N. l.l (REF.)
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degli elettod compresi nell'elcnc{) dei naviganti (marittimi o aviatori) che hanno

"" PRENDE NOTA

chiesto di votare
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n~~~ com\HH~

in cui si trovano pe,r motivi di h:nbarco;

"' PRENDE NOTA dt.gli elettori ddht sezione il cui voto a domiòlio v~;.-:rrù raccolto da un altro seggio;

• PRENDE NOTA degli elettori della

scz.i.om.~

dei quali il

S(~ggio

dovd rnccoglierc il voto a domicilio;

AGGHJNGE, ir1 calce alle liste ~czionali, i nom.inat.ivi degl.i elc.:-;ttod di altte sezioni dei quali racco·-·

gli ere il voto a d01nkil.io.

N. H. -

Nel caso i.n cui vi siano

t:"~-ku.ori

am.mcssi a votare a doinicilio

o in case di cura o in luoghi di detenzione, si provvede al.la verbalizzazione
delle relative op<:rnioni

§

s.

[vedere ALLEGATO N. l, pagina 43].

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE
(Alli<.~"!() :iO dd l;~ l~ggc 25 maggin 1970, n. :l-52, ~. ~ah:q~~siv~ ll11.1difi;~~l-iOili,

'

l.'---.,.--·-'

!:

:0

;u1ic(!ln 45 dd lc!;l.cl unicn JO

rrt(lr~o

19S?, 11 . J6!,

(~ Sll(,,cç~~illt~ llt0difiL:;tl.i\)rli)

Il presidente:
•

AVVElnE

gli

scrutatori e

il segtelario

che,

DI,IU.ANTt<; tE Ol1 t:I~AZHJNI Ili AliTENTlCAZIONg DELLE

SCI! !Wl~, Nf::SSONO I'UÒ ALLONTAN,\RSI l! ALLA SALA;
111

ACCERTA

che,

Nn.tA LH-lTA l>EGLI ELETTORI DELLA SEZIONK consegnata dul Conwnc, sono

iscritti:

•

N.

MASCHI,

N.

FEMMINE,

1x:r un totale di N.

ELETTO Hl;

ACCERTA, nel caso in cui vi Siano

ELE'l'TOlU AMMESSI AL VOTO DOMICIUARit,

<.Hstinguendolo tra.:
elettori

ISCRITTI
Hli:l

nelle liste

d~~gli C:.\lt~ttori deiJa

sezione

ummessi al voto presso altra s.c7..ionc,

'----v---·-'

per un totale di

N.

MASCHI,

N.

FlòMMJNE,

N.

ELETTORI;

(A);

il lorO numero,

R(/érendurn costitu..;t;ionale di dom.enica 4 dicembre 20.16
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elettori NON ISCRITTI
~ezionc.

ndJc liste degli elettori de.J'la

ma .n.mrncssi al voto nella

SC:!.Ì()nC,

N-

per un tntale di

~

N.

FEMMINE,

N.

ELfiTTORI

(B);

AC(:If.R'fA il numero de.i RICOVERATI IN l.lJOGHI DI CURA O DEI I''RESENTI IN LUOGHI DI llETENZ.JO~

NE,

compresi nelrambito della drcoser.izione della s:ezione, dw è i.l

per un totale di

.st::guc.:~ntt.~:

N.

MASCHI,

N.

~EMMINE,

N.

-----

ELETTORI

(C).

l'l presidente Al' RE IL PACCO DELLE SCHEDE e DISTRIBUISCE ag.li scrut'atori nn flUJnt~ro di .scht.~d(~ corrl-

sponc.k·JJte a quello degli elettori iscritti nella lista della sez.ìont.\ (h:tratto ìl totale di cui alla

'lcth~ra

;\)

e aggiunto .il totale di cu.i alle lettete B) e CJ,

IL

l'RESI!lENTE, COMI'Illn: TALI OI'EilAZIONl,

OGNI SCRUTATORE APPONE LA SUA FIJ~MA

ATTlìSTA

nell'apposito

CUI-: !l. NliMI>:RO

lll.:tU:

SCHEilE

r.iqnadro ::;tn.mpat:o ne'll<.l facci<.HU esterna di

ciascuna scheda. ln partiçolare:
lo scrutatorc sig.

. ha firmato n ..

sche<k;

lo scrutatore sig.

ha finrwto n.

. schede;

lo

.'~cmt.at.on:.

. hn firmato n .................... schede:

sig.

h,) scrutatore sig ..

ha firmato n ..

Il prcs·idente:

ACCEftTA che i.l contç.nit.orc ~:on il limhro delhi :::czionc è sigillato, lo ap1·c e dà atto che il timbro
reca il n.

(2);

(l) H.i~o. dcstir1~1h~ l.~IP~ipJ.)o~ìzionc dd co~1J.Onlt': e nomt: d.d qonrto Sti'lll<IIOrt'~ ~w iWmioo-t.o: int'::H'ti H unnH~l'O d(~gli
mnnentalo ~~ qw.Htro negli llllld di S("Zio:rit nd {'Ili o. m bilo l.(~l:·r-itoi"lolt~ ~~slst.ono luoghi fii cm·.a ~:o n Ul<m(• di .HW
})OSii~l<-tto o pt(.~sso i quali si lH'Ot'i~de o'llla tO\t(~OIU! del voto domldlim·e (arli~:olo 2 dell:l h~ggl! 22 m~gglo .l978 1 11. J99~
~: suC"C"\'.SSh'(:' modifi(~I17Joul).
strul~iiOd i:~

(l} l! n bo.llo di Si.~:t".iont.: in J)iù vlen(~ ('Ons~gna1o sol!.!mto <.Ili~ .S(~:tioni o<~ll!l ç:~1i dr(:os.;o:ri:~.innt~ vi shmo eh~Uori ~unmcssi
voto domkili<n"(~ opplu·e luoghi di cura o di (h:hmzimH~, JH'esso i q\mli l'uHit:~io disl~lccntn ddla ~l!:.o.ion(~ o il scMgio
sp~ei~,h~ si deVOIW l'N~OU"('. ~ .l";li..:toglh~l'(~ il V010 <h:gli t~I<~Uori lv~ pr(~Sf:!H1i.
l}l

l.lev(~ntuale bollo l n pii'l d~~ v<~ e.~~'~ l"<: \H.ili:J:',:,I'.OHo sol1.nn(o pl.!r thnbrou-(~ la t.;~.':ist.~r:} t~ld1Qralc pc1·smmlc dC!gli cl'!ttori .il t~ui
voto vicn(~ r~t(~(·olto JH"(:sso il dspetUvo domidUo (p:(~r gH ~·)lt.~Uori ~mmu~ssi al voto domidlion·c) oppure m':i predetti h.wghl
di t:nra o di dNetu.ione.

R.t.fenmdum cosliluz.ùmale di domenicn 4 dicl!mbre 2016
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•
te~

rMPRIME IL BOLLO sulla facciata esterna di ciascuna ~chcda finn~tl.a (~ DÀ ATTO che sono state bolla-

in tutto n. ,
•

LASCIA LE SCHlWil

nello

stcs~;o

!:l.QJ~

AUTENTICATE (che sono in numero di

......................

)

pacco in cui sono state consegnate al 1:'icggio (l);

• COLLOC,\ 1.1'

SCHEDE

t\J)_:f_!i.!'!I!CATE

(dH' sono in numero di.

... .

)

in apposìta cassetta d: legno o s<:atola di cartone:
•

--·"·~

(H~
<::l ·rJ

CHIUDE

la cassetta o scatola con strisce di

ctU.'hl;

sulle quali appongono la propria firr:na i

~cgucnti

componenti dd seggi():

~

..... _~.,_,.... .....

• AlTESlA

dH;-: nessuno si è ullontanato dalla sala

durmH{~

le operazioni dì autenticaziCHle dt-lle

sched~:~.

§ 6. -

EVENTUALI PROTESTE E RECLAMI PRESENTATI

RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DEL SABA'I'O POMERIGGIO
(A!1kCI!I) 50 (1(:i!!lll~·~gt ;~~~ !lt•t<::~ù!'.> !':1"10, n. J5:!, c ~u~·~.:c~~ivc~ !mxlifica:r.icmi;
(~ <1nk.olc1 (j() (1('.1 ((~~1,.., li l! i(·. o

:lO !'!l;.l/.'~,1:> !. 9:n, !L :161, 1: ~uL:(·~'~.{iv~· ml.'iJilk•l'-ioni)

Durante le operazioni c:ornpiut.e nel pomeriggio dd giorno di sabal.o, sono st.at.i presentati reclami e
proteste, sui quali il

prc~idçnl.c

ha SfHltit.o il

pan~m ch:~gli.

scrutatori e ha così. deGiso (cancellare questa

parte se ht circostanza non si l? venjicota): .

Le ç:arte relat.iv!::: ai. redami e aJ.Ie pmteste sono firmate dul
•••••••••••.,-

•••••••m·'

e vengono ins<:rito nella l3i!STA N.

(1) l)a hdC
[plJragml"o 19).

JHI.l::\.~0 S~II"lHUIO

7

(REF.)

prelevate, in

pn~sidcnte. t:~

da almeno

dtH:~

scn.1tat.ori

l A..

C~IS(l

di

n~('Ct'SiHl 1 S~:hede

d.ll OHitentk~~['e. l'Id <:Ot"SO tlci!O. '\~'OWZJotH.~

costituzìona!e di domenica 4 dicembr·e 2016
VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO DI SEZIONE

Rtifò·l~Ju.lwn

lO

MOD. N. i :l (REF.)

CHIUSURA DELLA PARTE PRIMA I> EL VERBALE

§ 7.

RINVIO DELLE OPERAZIONI DELLA SEZIONE
ALLE ORE 7 DELLA DOMENICA MATTINA
(Arlicoln 5() d~ll;l l~j)g<! )..') rn;lgHit'l l l)7(), 11 ..)57.~~ ~m:,:t~'~ivt~ lll(>ilifk::,zklni:
;tnh:olo •15 1Jd ~~·.~t(llll'lic:o :{O mal'J:I) 19S7, u. 361,.; .~\I('O.::t.:~>iY~: nmdifit:at.ioni,
c ~rticnltl l, t:onn11;1 .)99. prin·,,, r~ri~1dn, d~lla lr.!~l!~~ 27 dit:t~mbr(: ;?Or J. n. !4ì)

La parte

fll'Ì.IlHI

ciasçun foglio

t.~

del presente verbale viene. redatta in due esemplari ed è subìto letta, firmata in

sonoscriua da t.utti i f;.oroponc-::nti delruff.ic.io di sezione

partiti o gruppi politiei e dci promotOI'i dei referendum prescnli;

. del giorno

norH~hé

vi~~nc

dai

rnppn~sentant.i

dci

quindi chiusa alle ore

...... dicembre 20 l 6.

, Presidtmtt:
, scnaarorr~ con .fì.unioni di vicepresùhmte
scruratore

~
~

scru.tatore

, scrutatore (l)

l

Rappresentanti dà pattiti o
gruppi politici e dei pro~
motori dd reférendu.m
JWCSSO /a .W:.I/Ù.m(.l

, s~:?r:retario.

n pn:sidl'nt.<O:
INSf!Rl.SCE nella BUSTA N_ 2 (REl:·.) il prc;.;ent.c vcrbak, t.ut.l.e ]e carte relative alle upcrazioni già
cornpiute c a queHe da compiere, il contenitore con il timbro della sez.ionc (nonché l'evcntua.le bollo in
più~

pet .le sezioni nd cui arnbito esistano e·lettori anunessi al vot.o dornieiliare o luoghi di cura o di

<kt.o>nzione);
"' ACCERTA che k

flnc:~stn:;~ d1..~lla

sa.! a siano

chiuse~"!

sigillate;

AFFlOA alla FrH7M pubbllc.:a c.~h~) sorveglia il Sf:~ggio la çustodi::~ dell'urna sig:illatn, rk;J]~l s<.:<.Hola sigil·

lata in cui !:tono ~tat:e inserite le sd1c<.k <Hlt:entiçate c della BUSTA N. 2 (REF.) chiusa;
•

DISPONE; cvcntoahncntt 1 che

""

!~!NVJA

ìl seguito delle operazioni

dell~uffh.-:io

di sezione alle ore 7 del giorno di domenk:·n

. dicembre 2016, giorno della votazione:
"'

FA S<JOMBgAfU.!

Jn

S~lla

e INCOLLA sulla ehiu:;;tm.i

dt.-:Jla votaziOrH\ CHIUDE

stli!)c{;~

la portn d'.ingn:;!SSO d;lll'est.e.rno, LA Sl(ìiLLA

di cana, sulle qu.ah il presidente e

~llrncno

ùuc scrutatoJi nppongono la

loro firrna.
(l) .Higa destin.:ll·o.~ .aiP~Ipposizionc del cognmnc c rwnH: del ':ttli.ll:'to serutnhm.~. Si.' riomlrllH<): int'nUI Il num(~ro d(~gli
Stl'lltntod i! ~l.umCrlllltO li qu::~Uro ncgll. uftki di sczion~ nel <~ui mnhitn tcrritorilllc c-sishmo luoghi di cunl. cnn il1cno di 100
posti-letto o pr~:sso i cpr;~li si proi.~C.d(~ •-Il•' 1';)<'4..'0it;l del voto dom:ii..~ili~lr() (<~rt.h~(~lo :2 dell!• h\g_g(: 22 mnggio .1978j Il. 199 7 c
S\li.~(~(~ssive nwtlific:<~..-.Jo.ni).

/?('ierendum costituzionale di domenica 4 dicembre 2016
MOD N. 11 (REF.)
VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO Dl SEZIONI.'

11

PARTE SECONDA

DOMENICA MATTINA
RICOSTITUZIONE DELL' UFFICIO DI SEZIONE
OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

t;;

q

§ 8. -

'-~::l

"'a
"'"'Q

--

RICOSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

~

OPERAZIONI PRELIMINARI

N

APERTURA DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE
(Al'1iGO!I"!

a

u

k,
~

::;,

5() dd la

k~~g(';

2:> IIHtgg!IJ !9"/0, !1. J52, (; .~m::l.'l;~~iv<:- ull.l('Jil"l~.:;~~illni,

!llli(;.I)IO 4{) d1~] ~~~~W l.lfli<;i.) ){1 mMZ<") l ?57, il. J[) l. ~~ SlWt'<.'-~~iv~ !IIOdilkili.iL•ni,
~

•tr!kilhl L c:r)mn1;1 )1)9, primi"!

p,~rkli.h), dr~~~~~ l(':j.!j?.~

);'"/ di,~~~mbr1~ 201J. 4\. !4?)

·----.,.·---·--·
Nç~J

gìorno

nel.! a sala

di<:e1nbre 201.6, alle ore.

d<;~- li.' dez.ione

.........• nel Comune di .

si w in vi.a

, n.

dcstimlt.a a luogo eh riuni.rme degli c.kttori della SEZI'ONE N .......................... " il presidente:
•

ACCERTA l" integrità dei si.gilli della porta ti' ingresso della sala;
PRENDE ATTO

che sono presenti gli stessi ';:-.ompon.enti del.l'ufficìo di st.zione indicati nel

paragrafo 1 (pagina 3 )~

oppure
• PRENDE ATTO che" dei cornp(Hlcnti

dcll'uffi~:i.o

dj

;.;ez.i.ont:;.~

indicati nel paragrafo 1 (pt:."lgina 3),

non sono prc.scntl i seguenti:

i quali

v~mgono

sosli.tuiti. Gon gli dottori: .

(cancellare questa parte se la circostanza non si è ve r(ficata);

'"----...--·

-~
9 §
~ g "'.:!
·~ ~a ~

DICHIARA RICOSTITUITO J'uffic·ir) di f';czione;

g

~ .~~~·E
~

~

a:B ~ ·~

·.;;

IL'

..

"'

~ ~ g_ -~ [

PRENI)E ATTO

çht~

sono pervenute le seguenti ulteriori dcNigna:t.i(mi dci

rapprcs<;.~ntan.(.i

de.i partili

o gtuppi politici c dei. prornotori d(~). referendwn presso la sezione, che vengono nmmcs~i ad assistere.
alJe opcra.:t.ioni dd seggio prcvia loro

i.dentif.~.cnzione:

12
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·-·-·--··-·--···········-----

- rapprc.t'ientunt.c effettivo il sig.
~

nrppresentante suppk·.nte. il sig.

rappres~;.nl.ante

etTt:ttivo il sig.

- rappn:.-':.sentante s.UpJ.Jlentc il

~ig.

···)

•
mppn::sent.ante effctlivo il sig.
- rappre.sentarnc

~upph:mt:~;

il sig .

•
- rappresentante effettivo il s'ig.
- n.lpprcscntanu-~ supplente. il sig.

···t

rappresentamc. cJfc.ttivn il s·ig..
- rappte.sentanw

rapp.n~S(~ntante.

- rappresentanic

~upp.lc.nt.~~-

il sig.

effeuivo il Hig.
::;upplenlt::~

il sig .

•
- rapf.H'escntantc effettivo i.l sig.

···)

- rappresentante supp.lent:e il sig ..

rapprescntanH~ t:.~rt<~.ttivo

..,

il sìg.

- rappref:ientante supplente il sig.

ACCEH.TA che i sigilli

dell'urnç:~ ~~ dc.~i

plichi sono integri c chç l'urna è <:ompletmnente vuota;

f)ICHIAHA AI'Eiri'A LA VOTAZIONI: alk ore.

. dd giorno .................... dlcembn• 2016.

l?ejérendwn costit.uziona.le di donwnica 4 dicemhn.~ 2016

MOD. N. 13 (REF.)

13

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO DI SEZIONE

PARTE TERZA

DOMENICA
OPERAZIONI DI VOTAZIONE
(PROCEDURE SPECIALI DJ VOTO
E CASI ANOMALI CHE SI VERIFICANO DURANTE LA

-"·-D
j;i!
(

VOTAZI()N~;)

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

'

-"'

~~"--~~

§

Q

9.

ELETTORI CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE
IN BASE A SENTENZA
O AD ATTESTAZIONE DEL SINDACO (*)

"':..,l

-"'
"'
~
Q

N

(Ar!k!lhl 50 ddl;1 ~~~~g~ 1.'i m;1ggi1l !970, n ..1::i1., ~~ ~;u1:t:L~~~ivr: mi)<'Jiti•~·~~-i<'.llli;
;u'!i("llh\ ·'l"f. ~<.::<::1)!\Ch 1:L>mm;1, d81 \'.!;.~!il uniL:tl :10 mar·t.o 1957, n. :\(il, c :aJL"t.:L:.~~ivc lll(')dil"kazil'mi,
~~ :,nii;l)l!ì

Q
Q

Il presidente ACCERTA

u

l;:
k.,

::0

'----....------·

:Q-bb <.kl

\r:SIQ tli\i((J -~.0 n\>~l'l.i\

! 1)6"/,

che i seguenti elettori

1\.

?.:!:!, ,. SlJ<.'Ct.~~m: miJdi!'ii.:;.J).itlni)

~ono ~t:ati

ammc.ssi a vown.~ ìn questa

st:~ZlOtH::

in base a sentenza ovvero ad attestazione del sindaco:

F:.S'I'I!I'-.~H

UJOOO

N.

DOClllo'lf.:NTO DI RICONOSCI

E DATA [11 NASCI"f,\

DELL"ELETTOf.i:E

nt::!.I..'EI.Eì''I'OKI~

DEL

EHiìEMI

O [1!~!.1..' .-\ l'HSTI\ZIO~IE

~·WiiJTO

r.: MJTOI\1"\'.\ C Hr.: !.C

H,\ f.:II .. !\~CfATO

,. ,, '''"'.''·"'''·"".·'"''... ,,.,..,....,., ..,..... ""'' .,. ,.,,,..,,,._ ....,.,.,.,.,, '"''·-----·--·---·--···---·-··--···-·-·-··-·- ·-·-----------1--------il

Gli (l.let.tori SOJU".a indiCati snno

·---- ...-------'

e) ln

qm~.sto

~tali

in tutto : N..

parng,n1fo NON UEVONO ESSERI<: fNSlUH'.I'I i

nomin:~Uvi

degli

~h~ltori ounnH~ssi

al 'I'Ol".o tramite

nt.h~stato

sostitutivo dl:':lla tesst~t·a deUoi'~Jlc, t'H.aschtto u nonn:I ddljHz:'licolo 7 d~!J det~z:'~~t.o d(:!l Prt~~idt~nh~ della
Rt~pubhlk:~ 8 .s~~t.temhre 20(1(1, n, ;!99, :d fini d(\ll't~S(~rd~io dd diritto di vtJto nella stessa sezione ncl!t~ cui lh;h~ elcttontli
i:it)rm is(Tilti.
Dh•cn>~lnlcnte, l~tli
(~letHn·i

clc-ttod san~bhcm fH-c!:'i in
is(:ritti ucUt: lisU.\ dcll~1 SC<t:ionc.

t~onsl<.i~r;.:;,r.jotH'. d~w ''O)l(~, poidu~

sono gi;', compresi 11{·1 ntliUCI'O

d{~gli

{?(;~fér(!ndum

!4

MOD. N. l .l (REF.)

(:osrituzionale di domenù.·a 4 dicembre 2016

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO DI SEZIONE

----·

ELETTORI NON DEAMBULANTI

§ IO.

NON ISCRI'I'TI NELLE LISTE DELLA SEZIONE
CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE MEDESIMA

Il presidente ACCERTI\
()'i

che. .i

se.gm~ntì ~;.;lettorì

NON DEMMH!L.'\NTI 1 iscriUi in un'aUra sezione

qucst.o Comune, hanno voHHo in quesla sc.7..ionc::
Nnm~rr.1

COGNOME
N.

t:

LUOGO

dd la ~~r.ion~

NOMI~

f !.lATr\ DI i'A!:iC:JTA

m: L. L • U. I~TTO!l f

!Jl:.1.!.' H E'f'H)lt IO

COGNOME[~

NOMli

!)i; t,, Ml';ll!Ct)

~

1)

iidi;II)II;Jk

(: i ~·· :l illl!
l ·,~ lr~ tl•.•rr.·

lll~ll~ <l•llil~ l'i~.!!~ ;1r!~~r.llll
l'ill'l'l<.~r.li<ll<:'lil<)

................ ' " " ' ' ' " " ' " ' ' - " ' " " ' " " " " " " - - - - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - + - - - - - - -..------------"

Gli e.leuod sopra indicati sono stati in tutto :

N.

l...E GENERALITÀ DEGl-I lòi. . IOTTURI INDICATI IN <)UESTO PARAGRAFO SONO STATE ISCRITTE, CON LE
RELATIVE ANNOTAZIONI, ANCIIE IN CALCE ALLA LISTA DEGLI ELETTORI DI QUESTA SEZIONE.

I cenificnt:i Inedici

t~sibili

dagli clet.l:ori non dea.rnbuiant.i che hanno votato sono allegati al

presente verba.le_

(l)

L'Mtest.ttzione mNlka può

p~)J' Ollt.l'i ~('Opi.

esst~r~~

stoHa 1·ili1sd.::H·o1

dOJ.U'<.~:ti(!!Hh~

u•liHi :so.mih1ri:l loç~lh! ~H\chc in Jlf~ccdtnza

N(~jérendum costitu,~.Ì(HIII/1"~ di dom~.:~11ù:a 4 (/icembre 20.16
MOD. N. 1.1 IRFF.-1 -- VERBALE DELLE OPERAZIONI DELI_'UH'ICIO DI SEZIONE

l'i

ALTRI ELETTORI

§ Il.

NON ISCRITTI NELLE LISTE DELt,A SEZIONE
CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE MEDESIMA

H pre~iclcnte r\CCERTA che i seguenti eleW:!f"Ì. sono :stati ammessi. :.l vntart~ in qur:sta sezìorh:.~· a norrna

~c:,-.:-~)
~.

"""
~

degli articoli 48, 49

50

dt~l tc~sto unic,~o

modificaJ'.ioni, in qua.nto:

1

presso l.a

St~zion(:,

uffici.ali C ngcnt.l. delia f:Ol"'!.a plll.lhlica in Sei'ViliO presso la sezione,

Q

"'
<
"'

mititad o appartenerlli a Corpi

rniliwrnwnH~

organiz.znt.i per il serviz.io dello Stato, ;··.!Ile Forze di

Poliz.ia, al Corpt"."l nazionale dci Vigili del r·u.ocu.

Cl

N

-· naviganti (avìatorì. e rnat'itt.irni)

"'"'

eh~~

si

lrovano

nel

(\)11Hli1C:

--"----·-··-·r~·-----~
!"111)1,\

2i

l..l.'i.l(i\)

Q

~

u

~)

succe~;siv~~

rapp1·esentant.i. dei partid o gruppi. pt"."l!il·içi pn:-:~,st~-nri in Pndamento {~. (\(>.j promotori dd l"'(:jéN JI(."hl!n

[;;

-""""

30 marzo 1957, n. 361, c:.

cornpon,;ml.i dell'ullicio di sez.ione.

:6 ..j;1

'--.--

f;

in h,,,.,,. al .. ,~l;•k

1uJic;l1.iiHI,'
d,~ l .;(1\ll\11\\"

·~ ddl.l i,•l:lli\";]

~/.

11 t: 1.l. · 1.~ LI.'.

~----------- -···--------~

r 1 o~ ~~

<id!,· L."lu li'l'~ ,·kWII.. J)j
L~ i"iL."fi\lil )'•.\k~l\\1\L'

11--+---------------------------- -----------------------

·--·------

l . '

l

[
'-----...---------'

-------1----·

...................
(L"il///lllll><li</1<1/Wgilllr .W.~/1\"IJ/f)

~
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MOD. N. 13 (REF.) -- VEHBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO DI SEZIONE
'"'i
LUOGO

Tittlll.l

lildicaozinn'
dd ~:i,nllll~

)'d~ili!!C

L~ <1<'11<1 H:I1\IIV;I

•;ntnmo

!'.ti: ti.. 1.' LETT(t RE

l

1'.1.\'.T''"''~"u:

IH~II.:, 1~ui li~l<; do;tll."'~<ll

•':i'"'i'l'''"'''':(l()l\"

,,,,,,__ , _________,,_____,___,_ _,- - 1 - - - - - - - -.. -,.. ,,. ,,, ..,..

. .............................. 1

[..,e

gt:~m~ralit.à

dcg.li

ek~l.tnri indi~:a~i

in questo paragrafo, che. hanno votato in quanlo cOITlp(mcnli

dc:IJ'ufficio di Sl;~/?,Ìone o rappresenlanli dei pi.!rtiti o grup_pl politi<:i presenti in Parl;:unento e dc·i pro-

mowri del ri'fereodwn o ufficiali ddln I--~·orza puhbJ'iç.a .in St;~rvizio presso la sezìom\ sono iscritte.

in calce alla lista
l,(~

o

dt.~gli

t•leU.od di qtU:lsta sezione.

generalità degli elettori indicati in que.sto paragrafo, t.he lnlmH> vot<-H.o jn quanto miljl<lri

app:lrll~m~nti

.a Corpi

rniliwrrm~ntr~

organizzati per il setvizio dello .Stato, alle FoJ7.e d.i Po1i:;r.ia

7

o al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoço o naviganti; sono iscritte nella lista dclton•h! aggiunta
pe1· hl

votazi.mu.~

dci mHitnri

t.~

dd w.n'.iganti.

R.t.{erendum cosriw:z.ionale di domenica 4 dicembre 2016
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MOD. N. 13 (REF.) -- VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO DI Sl:l.IONE
--------------------------------··---·-·---------------------------·-···-' .................................... "-·--·--------------·-- ....

ELETTORI. CHE HANNO VO'fATO NELLA SEZIONE

§ 12.

CON UN ACCOMPAGNATORE

11. presidente ACCERTA cht:~ hanno vntalo con un açc.on1p~~grwtnrc gli elettori FISICAMENTE !JV!I)EDITI

NJ.::.Lt.'ESPHI.\SS!ONE AI.J'I\)N0Mr\ l)f~t VOTO (privi della vis1a, privi delle 1nani. all{:Hi da paralisi o da allro
irnpt:~-di.mento

oli i~'~'
<1<~11.1
li~t~
d~ll••r;<k

<li

di anali.}ga gravitù) ind.icat.i nel seguente prospetto:

MO'fiVO

CO(;NOME E ;-.JOME
DrLL"l~I..ErTf.lllE

~PECir-ICO

è ~t:I!L/.!IIIilfiUirll'l
lll,:l,li:t[q<: 1111

~<;i.Onrw

('J

1~<~1 ~Ili J'cl~;to.lr~
:1 Vlll~ll1~

:•\:<:[lllli'I.I)~IIOII."IIL:

I. 'O(i~ll~H~
•il;•~•:it•ll) il•:n1ifi(';l(<•ttKtlk•.• 111'1

•{•t<d~ vi~ l l<~ .lll<:.~t:ll<l l' trl\f.'<"littl~<ll<l

!li'; l.!.'

~.: (.'O~If;

-U),":)~!I'MiNIITI)Il]i

[11'1<."1<1 t:·:(t.:ltli ,Jd ìibl<"(l[l

.__ ......r~··:~.L:~~-~~~~~..:L~~.~~-- -·-·· _

2;
(J

li
~
:::,

'-·-··---·y·---·-·--'

('1') lndkare- il motivo spu-cifko pc1· l'ammi:'i.'i:inn(! iii voto cnn

:·li~Cfllllliav.n~ltm·~

(ad

~:'il~mpio:

privo della vistil; privo eli

rnm1i,

cci:.).

l certificati rncdic.i esibiti dagli deltori che hannn vntmn eon un accornpagnmon:. sono allegttlÌ al
pn2.':ì(.~rHe

verbale.

Ne(cr{:"fu/um i''Ostitu;)c.nwh1 di domenica 4 dit.:emhre 2016
MOIJ N. 13 (REF l
VERBALE DELLE OPER,\Z!ONI DELL'llfTlC:.\0 DI SI.:ZIONE
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___
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13. -- ELETTORI CHE VENGONO ALLONTANATI DALLE CAlliNE
(i\1'\i((.d()

.~0

dd la

k.J~!;''

:7S m;t1!J:.it·, l()'?(), 11

l~:\ •.~ ,;u(;,:,~,;~ivt: rJt(tdiliçn_i(l>li,

~·. ;tt'!i,:' 1\t• ..·1··.\. u)l i t m• ,·t.lllltl;•t. cl d ~~~1<1 utm:tl .''() ttt•ttl.tl Jl.f:i"i. rt. 3(1\. \: .... u..:~,·~.~.iv,· nH'.Idt!'i(;tt.tt>ni)

Il prc.::.sidentc
·- 1

A(Tf!HA

che::

seguenti dertod sono stiH'i

V•)tnt.·.ic.">nc

~:/o

allon~<:mati

non hanno risposto all'invito di

Ln sd1GdH çonsi:.'.gnata a

c.i~Iscuno dL~i

dopo che hanno votati"J gli altrì ek'.Uori

J...,a

rblla c::lbina p(:n:hé hmwo indl!giat.o artificiosamente nd'l<1
rc~l.ituin-~

la sçJ·lt:;dn loro

predetti ekttnri viene ritirt!lH

~:-on.sçgnata;

t~

annullata;

pr~:s~.~nt1:

nuov;:inH)ll1C ~x.m.'7-çgrwta ;l çinscuno dçgli (:~~(~ttori riun1rr1c~si al voto è st<.-Hn sostituita con

sch,·xla

altra sche(.\a pnJcvnta (hl. pnç,~o di quelle: NON autf:nticnH.~ ~~d è swta itnrncdiatarnente ;.-.tutcnticata.

Pt~r

l; effetto:

n.

dcllori (J):

.-\ \'(}"!ARE

n.

detwri (2):

r) sono st.uti definit.iv.:uncnte I•:SCU.iSI DAl. VOTO (a·· h)

n.

elettoi'Ì (3),

a) sono stati ALLONTAN!\Tl DALL1\ CABINA

b)

~(.)nO

RlAMME~SI

sl<Hi

0) Le- SdH.~d(~ l.UHmll:I.H' <1 tl.tli (•Jt:=Uod SOr--:i"J

FW~-Jr\Tt·:

dnl pn:sidt•J")Ij~ t.~ d<l tiU(~ .•KI"I.It<llorl ~~ SONO IN~Wiit'fl"

ndla

BUSTA N.7 (REF..)/1":'.
(;~) Hiprwi~ll·t~

il nmlH!I"O

(3) RlporhH'e il
nc,

m~l paragrafH

Ht.m~t..'("('

dt.~lh' sdH~d(~ :.mHmik<H-~~-

in

di illli detlor'i, ~~~fini dd

!:>Ostitu~.imu~

("()IHfHito

25 (SUjEBE Nlii.U::) 1 mHncrn 4), lcltcn.1

(1).

p(:l' t;1li

t"ldh:

t~kttnri

nel l)aragn•l"l) 11\ lcltcn\. (.').

sdH.·dl~ amwll;H.(~ duranH~

le (lj")l~-l"':l..;ioni di votmdo-

Referendum costituzionale dì domenica 4 dict_>mhre 2016
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VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO DJ SEZIONE

§ 14.

ELETTORI:

• CHE HANNO CONSEGNATO LA SCHEDA
MANCANTE DEL BOLLO DELLA SEZIONE
O DELLA FIRMA DELLO SCRUTATORE;
• CHE SI SONO RIFIUTATI DI VOTARE NELLA CABINA;
• CHE HANNO RESTITUITO LA SCHEDA PERCI-Ht DETERIORATA;
• CHE

NON HANNO lUCONSEGNATO LA SCHEDA O LA MATITA
(1\rji!:o:.lo
(.~

Il presidcrllt

(\1'(\\:(ill

~18.. quinll1

50

c•mHn;l,

d·~tl;\ kg~~·
6~1., ()) ,~

::U

m;1~:g,i!~

! l O dd

!'.170, n )5:),.1: .>(l('\:1.'%i'-'<.'

t\:,>t<) ~lnÌ<.'(I

lllt!o\lilkot~.i!lni,

:lO marl.!'l l '-)_1"1, n, )l\ l,

<~ ~(1<~(''-'~·'JiV\; rw.1Uil"i!:azinni'J

ACCF\Rlr\ eh~~;

a) i. seguenti c.l.ettori hanno

lUCONSEGNATO LA SCHEI.lA MANCANTE IH!L I'IOLLO DELLA SEZIONE

O IJELLA l'll<MA DELLO SCIWTATORE:

T<lli t;k.tt:ori sono. in11uJncro
Le schede

eonst~gnatt•.

cornph;~ssivo, p~H'i a

ai predet.t.i elettori sono state rit.iral:e e mmullate (l) (2).

b) i seguenti elettori SI SONO IHFIUTATI lH VOTARE NELLA CAHlN1\

E SONO STATI COWaWUENTE-

MENTE ESCLUSI DAL VOTO, I'HEVID RITIRO DELLA SCHEDA:

Tali

Le

elt:~tt.ori

.~chcdc

S<HlO, in numero c.:omph;~.ssiW.), pari a

consegnate ai predetti e'letJori sono stare

rilirat~~

e annullate (.l) (3).

'-·······-···....,., ""''·'····'"'

{'l) L~ ~~~I:INI(! ;,mmdlo.tte ~~ iali ddto1·i SONO

~-m!\.!.<\ TE

d:.ll

pr~~Sifh~nh.·

t !hl due sci"Utatori

~~- SONO INSEIHTE

HUSTA N. 7 (l-tEJ'<\)/f~'-

(2) H.ipMhln il nnmf:!ro di tali schede nel

pan1gr•~fo

2.5

(Seni~ !.H~

(3) RiJ)m·hH·c il nunwro di lall S("ht=d(· rld

pan1~~n1fo

Z5 ( ScurmE

NIJI.I.X), nume1·o 4), lettera b).
NULU~), uunH~I.'O

4),

leUc:-l-~1 c).

ndJa

Rt:fetendw'/1. (.·ostitu~:ìmu.rle di domenica 4 dicembre 2016
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c) i seguen1.i denori hanno RI1:STITlii'I'O LA SCHEDA PERCH~: I)ETERIOHATi\:

Tali e-lettori sono; ìn munçro complessi V(\ pari a
Le

sc!H~dc nuovarncnt(~ con~q~na1.c

(>Ostituile con altre
aut\'~nlie;H.c

sdH:~de

a Udì eletloi.'l in luogo di quelle deterìorate so.no

~late

prcleval'e dal pa(;(;o di qucHe NON autenticme e soml st.<lt.e irnmediat.arnente

(l).

d) i scg;uenti elettori IMnno

Nltf:S.

TaJj ektti.lri sono, in numero

~~mnple~sivo, pari~-~

HANNO .RICONSIU~NATO LA SCIIIWA:

(2)

e) i ~cguenti elettori hnnno .~.J1JS HANNO RICONS.l•:GNATO LA MATITA:

Ciii elettori di cui ullc lencre d) e.d e) saranno denunciati dalru:fficio fli

della sanzione arnrninistrativa

p~~çuniaria

~czionc.

per l'applicazione

prevista dalrart:icolo IlO, prirno comma, del lesto unico

JO mano 1957, n. 361.

(l)

kipol'"llil'i~

(2) RipOI:tO.l:'('
)HH'agrufo

il

nl.liJH~~·o ddlt~ !oich~.:dl~ :mtl·nlh.~.<JH'

jJ n~mu:ro

25 ( St·IH.-:1>11

di tali dctt.ori <Il fini del

NUI.Liq~

nuniCI'O

5).

in sostlt.uzionc per tali t'lettori
(~O{Illmto

delle Sl:hNIC

nt~l

nmmiJ.u~~

panlgr:tfo 19; lcllcrJ:t d).

dunmte Je opcnltioul di \•oto l'Id

R4ért!ndwn c:ostilltz.ùmale di domenica 4 dicembre 2016
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§ 15. -

EVENTUALI PROTESTE E RECLAMI PRESENTATI
RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE
(/l.ni\".('+\1"1 SO d~ll\1 k:::W' ::!..5 !\liLJ::;io !97(), n. 35:!,
<~ ;utin!lu 66' d~! IL'~W LILiil.:tl 30 m~LO.L)

<! m;:c!~.~;~;iv(;

!95"ì, 11. '}(i 1, ''

nmditi(:a..:i;mi,

S;L(';,;·~~iv~ rnMifiC~L?.ioni)

Durante le oper.azioni. di votazione sono stati presentati re{',:\(.l.rni.
ha sentito il
vt::r{jlca.ra):

·c

sE

..=-

t Jl

'----....---"

pnren~

t:~

proteste., sui quali il

r;~rcsident'c

degli scrult:1.tori c. ha così deciso ( cancdlare questa ptu·rc se la circostanzn: non si è

22

Neferendum <:ostiwzùmale di donwnica 4 dicen1bre 20.16
MOD. N. 13 (REF.)
VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO DI SEZIONE

Le ç:ui:e rdativa :1i

n;~clnmi. ~~

alle proteste sono

vengono inserite nella BUSTA N. 7 (REF.) l A.

fJrnwt~~

da]

pn~.sident·~~

e da

nhnt~no dut~

sc:rut.atori c.

Rt.:/eremlum cosritu;:.ionale di donu~11.ù~o. 4 dicembre 2016
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CHIUSllRA DELLA VOTAZIONE

ALLE ORE 23 DELLA DOMENICA
(Art iL:•!!\)

:W iJùlla IL::!;:;!.'-' 1:1

;Lrl i.::!!lo 61 d l'l
(~

h.'~lll uni~:u

m;'Lt)~to

(~ ~1.1(:(·<.~>-~iv.:- i~li)d(fiçn~.ioni;

:10 mari.<.> l 'Xl'/, n. J6\, c

;utkl'llll \, cmnmu ]IJ9, prinm p.::riui.JD,

Alle Ot"t.~ 23 dd giorno di (kHmmiça il

~t~<::n,~.>iVL: u\l)dHk·!1~.(1)r'li.

h:ggt• 2:1 <.h<.·cmlm..: :!()t:\, n. l•rl)

\lei!;~

presid~-:.nl:e:

• nA ATTO ehe; nella sala dell'elezione c neHc

-"'

1970, t\. 35?:.

im.mt.xtìat'~':! adiacen:t·:t.~.

non è

prest,~nte

alcuna pGrsona

che ha diritto dì vot'an~- nel.la sezione;

Q

"'~

• pertanto D!CH!ARA CllllJSA LA VOTAZIONE medesima.

c:5

~
"·'

--

OPPURE

Q
Q

( .)

~

"'

'-·-----..·---..--··"·

Alle ore

• ACCERTA

2:~

dd giotno di dotnenica il presidente:

che sono ançora prcst"';llt.i,

n<:~l.la

sula

(if;l.J'eh)Zi(HH:~ ~'~ n~~ue.

immediate adiacc.nz,e,

clet.torì che non hanno ancora votat.o;

N.

• FA PHENDERF.. NOTA d~·~ i

loro nomi dal t->egn,':.tario e

l-1 AMMElTE

a

vot.~tre nell'ordine

in cui ne è stata

presa nota;

• DICHIARA CHIUSA LA VOTAZIONE

alle

dop{) che tutti i suddetti eletHwi hanno vot.::.tto.

'·'·-.-··'·

OH'

del giorno

dic.,mbno 2016,

Rt!fért~ndum
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--·····-··------·-------

l'ARTE QUARTA

DOMENICA SERA
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO
-------------··----·-·-------------····-----··--·--'''''-' ...............................__________________ ---------------------------

§ 17.

___ ,

_______________________ _

ACCERTAMENTO DEL NUMERO

DI COLORO

CHE HANNO VOTATO

NELLA SEZIONE
(r'\\'li/.'1110 :iO <:Idi(\ h.'gl_!l~ 25 u\;!~!!~i\! !9'/0, n. 3.~::.
"nk-~111! (J'!.

pl'inl\lt:\llllllla, numc·m
~~

Il

pr~sidenle

;.uticolo 7,

2J, del

!t:~hl

1..:

~m<.:l.:~~;~;il'<~ 1!Hidifi.:;1~inni:

Ullit:ll ~() m;1r:U1 19:17, n. :~(i 1, (' ~\l(.'(.(~~;~iv1: JW.)IJifi~·~~~i()lli,

jlrimll comn)il,

rkll11

k)!J)•~

;n (•plik

I'J'ì(i. 11. 1~1(1)

ACCERTA, NEI, PIIOSI'ETTO CHE SEGUE, IL NUMERO DI COl,ORO CHE

HANNO VOTATO NELLA SEZIONE. tenendo prc>ent.i le annotazion.i riportate:
a) nella 'li~la dl',~-gli (~.k~uori della s1~zione;

b) nel presente vc;~rbule;

c) nelle liste dett.ora·li aggiunl.e per la votazione dd .militari e dei naviganti (!'nari!timi e. aviatori)

[moddlo n. 20 (Ref.) l m c modello 20 (Rei".) lf"J;
d) nelle lisi.<~ ekttoral.i aggiunte per ta .i'i.lCtolta del volo degli clet.t:ori rjçov~~nlli .ìn luoghi di cura

l•"'"ldlo n. 2 I (Rçf.) l m " modello 21 (Ref.) lf.Jo
e) nelle liste elettorali .r:.tggiunt~~ p~~r la rn~~çolt.a del voto degli elettori pr·e.senti in luoghi (l"j dct.en:?..ione

[modello n. 22 (Rcf.) l m e ETH>dello 22

(Ref.) lf];

f) nei verbali per la raccoHa del voto degli ehmori anunessj a'l voto domici'liare, degli dctlorì ricove.rati in luogh.ì di cura c dì quelli prescmi in luoglTi di <kl'rmzione

n. I6(Rçf.), n. l7(Ref.), n. IH(Re()j.

fmodell.i n. '15 (Re.f.), n. }_) .. bis (ReL).

R.éd(·?f'l-?tu:fum coslitu;;,ionah! di domenica 4 dicembre 2016
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,,,...,:.. __

VOTANTI
DELLA SEZIONE
_______ __________
______

.. ______

,,,

,_

,_,,,,,

____

,_,_,,,,,,

,

______ _

·roT ,\ !.. 1·

ELETTORI ISCRITTI

lJ

ndle

Hst.(~

sezioru.~

della

dH' hanno vot>~tn (l) :
·=oo=~~-ooooo''."'"''·"''"'==·"·"·'"'''''"'''"'='--oc.".''""-'' '"''·==~=~ooo ,,;,;.,,;,;;~~,c:::::···-··· ... ·. :,_:_~,;::,,:;;,;,,:;;;;;;;:;~;:;::·· . ·-_:~:;;. '''"==

ELETTORI .NON ISCRITTI

2J

nelle liste della sezione
che hanno votato nella

st~zione

ntedcshna:

a) ln base a sentenza o ~H.i a.ttcsta:l.ion.e rk~l. sindaco
/pr:ut!grqfò 9 a pclgifla 13 f:

!b) in quanto elettori non deambulanti
[pamgrofo {O a (U!P,ituJ J.tf:

c) in quanto eleltori. isc.riHi nelle Est~;:. elettorali del

comune arnrnessi a

votan;~

nella seziont:. a nonna

f.icgli articoli ...-~8. 49 c. 50 ciel h~sto unico 30 marzo

.

1957, n. 361, e successive rnoJificnzìoni:
/f)(l.Nl,s::raJi")

ll

a rwgino

15./.•

d) in quanto f.lcUfH·i anl.flìl..~.ssi. al voto dom.h.:~iliarc
fm(xl(~llon..

IS-bl.r(Re{)/:

e) in (l\.Ianto de:ttorì ri.çovcrati in .luoghi di cura

o

prl:~se.nti

in lu.ogh.i di

rk~tcnzione

((i.)" h' elettorali ag.f..iiltnrd

{mod1.'/lr

1t. !.~)(Re/).

r1. 16 (Re{),

11..

l'l (Rtf),

n. l8(H(.~j:)j:

TOTALE DEI VOTANTI
DELLA SEZIONE PER IL
REFERENDUM COSTITlJZIONALE
(2)
(l)

13,
. ----·-.,------'

N.U. -·· Nd numero de.gli

t~h:.t.tod

che hnnno vuhlt.0 1 sono dn rkompr·cmlc1·e:

,gli elenori du: sono .stntì allon!ouu-ui dHlla cabina, ricumnC.Sf'i n n1eno a voll.m; [pa,.agrr:ljò
h:ltf..'l·'t:l a ).l;

gli elettori çht~- lwnno ticonscgnat.o la ~(:heda ;.;enza il bollo
dello fi.C!~lltatore !j)(!rogroj(.' 14, lettera a)];

gli elettori che si sono rifhil.<1t.i dì votare
gli t:letlori che non

h~H!!lO

(2) lhto dll dpurlurc rld

_____

ndl~·J

d1..~lb·l

sezione o

cabina [paragrqjò 14. letft:'ta b)};

testituito b scheda )jmro8mf:o 14. h!ftl::ro d)"t.

HU:~:f'U,.OGO

,__,,_,,_,,.,._ ...

~cn:~.n.

____________ _

[lellcta F),

Jl~~gina

Jti}.

J:.l firma

Rc:férendtJ.m costìtuzionah: di t.lomolica 4 dicemhrt~ 20/6
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§ 18.

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO DI SEZIONE

SPEDIZIONE DELLA BUSTA N. 3 (HEF.)
[LISTE DEGLI ELETTORI DELLA SEZIONE]

Il presidente e due scrutatori
U

prc,idcntc

INSERISCE

Fil~ MANO

nella

le

l"i!';l.c

BusTA N.

degli ekUori della sez.ionc utilizzate pet la votazione.

3 (REF.) le

.l.iSie

insieme

agli

elenchi degli

elettori

arn. m.essi al voto domiciliare.
Il prcsidenlc, nhneno due scrut.atori e i rappresentanti dei paniti o gruppi polilicj preS(\Oti in
Parhu:nento (~ dei prmnotori

d(~} l'(~{f.n··endwn

presso ln se:t.ionc che ne hanno fatto richiesta appongono la

loro f)nna sulla BUSTA N. 3 (REF.).
l'RIMA CHE AllHIA INIW) l./> SCidlllNIO,

la

BUSTA

(REI'.) 1:

N. 3

recapitata, per

(~omune, al Tribunale ovvero alla S(~zione distaccata d~~~ Tribur:H:tle insieme al'la

BUSTA

il

tramite d<J!

N. 4 (REF.)

[paragrafo 21.].

§ 19. -

SCHEDE AUTENTICATE NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

E CONSEGNATE AD ELETTORI CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE
(Artit:lllt) ~()dd!;~ !t~~:~::~ 2:':1 m•lt~.;;i<l !970, n. :)52, c ~~lrLù:.~~~il•t: rl\(>dÌ!k:r~.il)l\i.
c arliL"I!kl 67, prirt\(1 t:mrlrlllL r\t>l'tl(·.r•) 3), (.l d

Il pr<"idente
VOTAZIONE (.I)

p~~r

gli

ACCERTA

che

LE

~~kuori

SEGUENTI SCIII-:Dlc

liste

!jJa.ragn:~fì

ricov~~rati
5011(.)

zionc delle sdwde

(~ahato

<~ ~uct:t~~~ivt~

llilr.:

nmdific;rl.imri)

SONO STATE AI.ITENTICATE Nl-:1. CORSO DELLA
st~7jone:

Js~~rjn:i

N ..

9, .IO e .l 1]:

stati considerati al momento

del'l'autent.i(,:~l.

l.)OJneriggio subito dopo la t.:osfituzione

dell'ufficio di sezione):

!N A(;G!LlNT,~

n ..~(l l,

in luoghi di cura o presenti in luoghi di

dete.n;t,ione, che non

Cio~

!~157,

çhe hanno votato nella scz.ionc pllr :non essendo

pçr gli elettori

(l)

30 !YIMW

e consegnate ad elettod clw hanno votato nt.Jia

lH~ilf~ n·~.! ati ve

(paragrafo 5).

1(~:<(0 l~lli1~0

SC!i~:m: AUTENT!CA'I"!~

N.

sabato ()Oin('rigglo, SU0ito dopo l<\ CI}Stitu:t.ionl~ ddl'uftlcin di StZiOil(.~

Rejé1-'f!ndwn c:ostiluz.iona.le di domenica 4 dicmnhre 2016
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Scru,;nr,: ,,(ITI\NTICATE IN SOSTITUZIONE

c)

del](;~ ~chede

dnl·l~)

consegnate agli dottori prìma allont.anut.i

cubine

c poi riammessi a votare [pa.rar;rajb 13, lettera b).l:
d)

N.

SCHIWE AU'H:NTICATI<: IN SQSTITliZIONE
delk~

N ..

sçhede del.crinrntc e annuJ.late [paragr{{j'O 14, lettera c)]:

Le schede auten.ticate nel. corso della votazione. sono state ptclevate dallo stesso pacco ìn cui sono
state consegnat.e

~ll

seggio.

~

20. - DETERMINAZIONE DEL NUMERO
DELLE SCHEDE AUTENTICATE
NON UTILIZZATE PER LA VOTAZIONE

-"'
Q

~,

l';'
.-:.,

"'
Q

VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DEL LORO NUMERO
CON QUELLO DEGLI ELETTORI ISCRITTI

N

co

Q

CHE NON HANNO VOTATO

Cl

'-'
t;:

'<.
~

..,..,

,,,
Q

i=::

èJ~

,.,.....

(Arlin1lu !,0 di:ll~ k~gg<~ 2:1 ln;lggio 19'10,

'"''''"'

11.31:1, ~

~lK'G(~~Si~t~ rrwdific;~<.io>li;

•utk:lllil6"!, pi"Ìm<.! Clmi1W1, 1\lll!l~'f\) ."i). J(•.l ~~~~\0\!lòko )() n\\11"7-(1 )957, 11. J(,l, ~ s1.u:rr.~.~iv,~ lll(J.lili,•a7.iorli,
-~

<:

8

;l~ti~:,)hJ

7, primo

•~•mm111, ,:ldl•il<~gg(~

:n "-~rrik

1976. n. l:l6)

~

"t

J.1 pn:~sidentc:

"'

a)

Q

"'
~

ACCERTA d>e 1e SCHEDE

AUTENTICATE ND.N. UTILIZZATE

P~:R

LA

VOTAZIONE SONO N.

Cl

v

-"'

b) ACCERTA

Q

"'~

[lctki'a a)]

'<.

non si vetijka)

~

che il numero ddle SCHEDE

CORRISI'ONDE
AL

oppure

AUTENTICATE NQ_N UTILIZZATE

NON COJ!IHSPONHE

(canc<!llare la circostanza che

NllMEl{O DEGLI. ELETTORI iscritti nelle liste della sezione o usscgmni

alla me<ksima fpamgr<Lfo 5] CilE !~:HÌN HANNO VOTATO.
In caso di tnancata corrìspondenza,

indicaJ.\:~

ì rnotivi:

'-----·--\("""''''''''"····'

--··_-_-_.._._. . _._· _· · _·

-~_-.-_-;:_~- - - - -_- -_-N_-~_: _.:._-:~_~e- ·-ro ~_-l_c -g_~ -l_i -c_· -l_c-_t _o •_·i- c-· h
__

dw N O N hanno riliralo In seh.,da.

-

,-,o-_Y_-_"-t.-•to_s<_~-,- ;.="_'~_.:_·,_,._:,_:,_._e_·_:;mo

__-c_·_-_[:-1-"'"_C_J_. -._t:!___-h_-"_'___-,

.

. . . ..

..

J
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2016

MOD. N. 13 (REF.) - VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UH'ICIO DI SEZIONE

ACCERTA che ilmunc"o dell" SCHEDE

)'!J)N AJJ.JENlJJ.:!:\ TE, rimaste nei pacco in cui

sono state conse.gnate al/:ieggio~

N.-

CORRISI'ONDE ALLA DIFFERENZA
TRA IL NUMI.\HO DELLE SCHEDE )'!QN At!J'ENTICt\TE

IJ'- SAll,(}.TO

[riporta-

N.

NEL C.QRSQ_ DEL,Id1

E IL TOTALE DELLE SCHEDE AU'J]~_NT.l{;ATE

VOJAZ{()J'!E E CONSEGNATE AD ELETTORI CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE
!'ripnr!'aH~

nel paragn.?f'i.J !9: leltere a) + b)

·l

N_

c) +d)]

ln caso di .rnançat:a cotr·ispondtnza, indk~lrc i motiv.i:

§ 21. -- SPEDIZIONE DELLA BUSTA N. 4 (REF.).
[SCHEDE AVANZATE E HEGISTRI]

Il preside.me:

• INSFIOSCE nella BUSTA N. 4 (I\EI'.)

l A le SCHH>E

AVANZ.~TE

(autenlicalc, unite da un'apposil:l

fascetta, c non autenticate);

INSI·:J<ISCE nella !JuST,\ N. 4 (RH'.) l B:

- i registri per l'annotazione del numero della

te~~~~ra

dcttora.k personale degli

e;~h:-:ttori che

hanno vowto nella sezjone;

- i n::.·.gislri per .Jlannolaz.ionc de.l numero delhi

tt~ssera

il ç:ui voto è stato r;.Hxolto pJl!SSO lunghi di curn o di

elettorale personale degH e.JcU.ori

de.t.en:~.ione

(se esistenti nell' arnblto dclh1

sezione)~

• CIIIIJDE le BUSTE N,

4

(RH.)

l A " N. 4 (REF.) //l "le INSI'.I11SCE nella !JUSTA N. 4 (REF.).

J?tferendum costitu:z.ionale di
M(JI)

donumin:.~,

4 dicembre 2016
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------

SlJllembo di chiusl!ra della BUSTA N. 4 {REF.) apr1nngono la loro firma il presidente, ulmeno due

scmtatori e i rnppresGJHant:i (k-i parti li o gruppi polit:i.c,:i. e dci prorno1.ori dd rt(/'erendum

pn~sso

·la

seziont.~

che ne hanno fatto richiesta.

la BUSTA N. 4 (REF.) viene

PRIMA CHE ABBIA INIZIO LO SCRUTINIO,

~eccapitata,

per il tramite

del Conmne, al Tribunale ovve.to alta sezione dìslaccata dd Trihunal.e insieme alla BUSTA N. 3 (REF.)
che contir.:mt.~ k~ UsH;. degli elettori della sezione..

22. -

EVENTUALI PROTESTE E RECLAMI PRESENTATI

RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI PRELIMINARI
ALLO SCIHJTINIO
(ArJi~~r.llr.! 50(!~~~~~~ h':r,g~~
~

Durante

:)5

rn•1m~io

:utiç!)lil 66 ~k~l 1,.,~1(1 !.mi<": o J(l fi111P,il

h~ opt~razioni pre;~limin:ui

trno, n.
!957,

1\,

:1/.i!, ~

nllo scrutinio, sono

il preside n le ha senlito il. patere degli scrutatori
la circ.'OS1t.uzr..a non si è

l~~~.,~ su~:c~~.-~i~-~ nw>~!i~~~ilzi~~ni.

t:~

suq(:,~~~illl': !ll()!.lifH;I~r:ù·•r1()

si.;Hi

prçsl-:::ntati rèclurni c. prot.c.stc, sui quali

ha così. dee i. so

(cancellare questa parre se

vt~r(ficatc:.I):

Le ç:mi·e relativo Hi redami.

<:~

alle prowste .sono

tìrmal'l.:~

dal

prc.sicl~;::ntc.:~ t:\

da

alm~~no

due scrulawri

c vengono instwitc nella BUSTA N. 7 (REF.) /1\.
Il prc,idente CERTIFICA che

30 nli.u·zo 1957, n, 36.1., e

succf~ss.ive

t.ra i quali il presidente o il
fin qui descritte.

:· 1 nonnu ddl':311.icolo 66, sec:ondn comma, del testo unico
modiflcazioni

viccpn:;~.side.rH~=:..

a.Jnwno tre membti clelruffic.io di. sGzim.w,

sono st.ati

s~~.rnpn:;~ pn.:~st;mt'i

a t:uue le Of.lCtazioni

RtJerl~ndu.m costituz.iona!t~

30

MOD. N 13 (REF.)

dì domenica 4 dinmzbre 20!6

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO D! SEZIONE

PARTE QlJINTA

DOMENICA SERA l LUNEDI'
OPERAZIONI DI SCRllTI.NIO
'---------

-------------

-·--·'--'"'-"" ,,,,,,_, ..,

§ 23.

..............................-------------·

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Cotnpiut.e h:.~ operal'.Ioru preliminari allo scrutinio, i.l pn~s!de.nte DA INlZlO

alle operaziOni

d l. scrutinio.
LE SCIIEilE SONO SCRIJTIN<ITt: UNA l'Id~ VOI.'I'A, NEL PIENO RISI'ETTO DELLE MODALITÀ
PUNTUALMENTE llESCRITTE u,Ht'Af<TICOl.O

annotando man mano

k~

risulwn:r.c (ieilo

~crutinio

68

TESTO UNICO

Il H

JO

MARZ,O

1957,

N,

361,

nelle apposite tabelle.

Lo sc.:n.Hatnrc, sig.

ù de~ign•:H.o mediante. sorte.ggi() per esttarn::. da W urna, UNA P El~ VOt:l'A, le schede i vi contenute.
Cornpiuto lo scrutinio,

rir)ortati. nei paragrafi che

avval~~ndo~i.

ddle prcdctt.c tabelle, i relativi riSLJltali sono

dettaglì.at.anwnH~~

S(~guono.

§ 24.- SCHEDE BIANCHE
(Atlt•-'(.>lo .)t) \kll.~ l1~gw~ ·,~5 nMggit) 1970, n. J'i].,

t:

~II(;L:~~:;iv~~ fllmli!kar,iorli,

e ;u·ti•:oln Cl!S Lkl le~ l(• uniO.::t'~ :\0 méll'i.(l 19~i7, 11. :V:<I, t. :.\t•X'l~~~ll'o.:. tll(>difktll.IL\Ili)

Le SCI-lEDE BIANCHE sono 11.

-·-···-----·:J
............................. ...................

(l)'

~•~w'-~~~~~~

Le predette

SCHEDE BIANCHE,

ghì bolla\'.0 sia nella parte

irJ.l.(~rnn cht.~

nella pm-t.e esl.c.ma con il l.im-

bro della sezione al. nl.OOl.t.':nto dello spoglio, SONO FlfUiATE da almr:.no due cornponenti ddl.'u.ffìcii:.J dl
S<OZÌOllG" SONO J.N%1<1TE nel !>t Il liSTA N_ 7 (REF.) l/),

Nt:{erem.:lum. cosrituz.imwle di

dmn.t.~nic·a

4 diconbre 20!6
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§ 25. - SCliEDE NULLE
\A11ico!n 5lJ

ù.~!!•1 !c~r,e•~

:l'i m•·1ggin !97(), n. J5::\.. ~ :~;uçç~ssiv1.~ m()c1ifi(.i.\li(JIIi,

r. ankohl "IO dc~ l ~~~~W llfli<:(l .)() <l\~l( ~l)

n pi'CSidcnte~ udili gli

scmtatori, DICHIARA

li.') ,Sì.

t). ){i!, \) ~~~~(:<.:~~iv<.:

NULLE

modi!ic'al.ioni)

l.E SCHI<:J>E riportate nel seguente pmspctto:

-·=--=·-·-=-=--·=·----'='""'"='''""===--==--"'-·---''""'''"" ......... -MOTIVI

DI

NVMERO

NULI.I'I'i\
... .,.. ,,

................................................ -----·--···-----------

DELLI~

SCHEDE NULLE

SCHEDE DICHIARATE NULLE
ALL' ESITO DELLO SCRUTINIO
l) SCHEDE CHE PRESENTANO SCRITTlJRE O SEGNI tali da
far ritenen·\ in modo inoppugnabile; che l'dct:t.orc hil voluw far
riconoscere il proprio voto :

2) SCHEDE CONTENENTI ESCLUSIVAMENTE VOTI NULLI
perché ht volontà ellett.iva
N.Jl.r.~t

dclreh·.~t.torc~

si è manifestata

IN

11-f'OI)O

!.FiJ..Y.J.tLQ :

3) SCHEDE CHE NON SONO CONFORMI AL MODELLO prcvtW> dalle tabelle N cd O allegale: alla kggc 13 marzo 1980, n. 70;

O CHE NON

POHTANO il boll.o della s<'zione o la finna cle!Jo

f.;Cr'Utatt)!'C :

SCHEDE ANNULLATE NEL CORSO
DELLE OPERAZIONI DI VOTO :
'4) SCHIWE ANNULLATE AD ELETTORI :
a) che sono stnt.ì allontanati dalla C<:.tbina e non sono .stat.i riarnmess1

a votare

[p<.trugmf(! 13, l1,~ur:m c)];

h) che hanno ri.çonscgnal.o l.a sçheda mancante del bollo della. sezio-

ne e delht finna dd lo scrutatore
c)

[pm·agr.:'lfi:l

che si sono rifiutati di votare nell::t cabina

u. 1err.m·1 t1)]:
hJJ',

[pm'flfflY.tfi; 14, hmc:m

5) SCHEnE NON HESTITlJlTE ;
·-----------·--·------··-··--··--·--......................,......................-------------------1------.

TOTALE DELLE SCHEDE NULLE

===---- .........._~... ,. .-.. . . .-.. . . .=.o=
. - ==-----·=--------

......................

="==='-----..1

•=--·=""'"="''=''"'·="""='"'"="'" ........_,"""""~~'o"~-------~----"··-~------·=·---'=--··=-----"---

Le SCHHDE NULLE dì cui ai numeri l), 2), 3) e 4) sono finnate da almeno dtH:'.
cornpnnent.i ddi'ufficio clcttt>r::lle di S(~7.ione
(R.t.~f.)
(.l)

l D,

unlt·~·;

J)utn da

t.:"!

sono INSERITE nella BUSTA

da apposita fascetta.

ripm·t!H'l~ m~l

RIEPILOGO [lcucru C), pagina

~0:1.

N. 7

(l)

u~;terendum
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""'"''"'-''''---·--""'''''"'"'""'''___

t:oslituzionale di domenù:a 4 dù:embre 2016

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO DI SEZIONE
__ ___ .,,,.,____
·-------"--'-'"""''"'''"__ .. _, ....... ________

VOTI DICHIARATI NULLI

§ 26.

(Arli<.:I)!O 50 <:k!l;l !cgg,•.1.5 m•lggio Jl.l"ÌO, n. Y:i?..

~~ S(li:(~'.'-~.o;ivL~ lll(ldifk;11.i1mi,

e: •uti~.:ol11 ")()dd 1\.'~W !.lllic:.o ,}() rnal"l.o I<.J57, n. :\()l. ~· ~l1C(:o~S~~~~~~ m<".l.iifi.:;<l~i\mi'

H pre.sid<~nt(.~, uditi gli scrutatori, diçhiaru. NULLI l VOTl di cui al seguente prosp~~no:

VOTI DICHIARATI NULLI
' "' """'' "' ................., , . . ,.,. . . . . .--====

====-=--="''="'"'='""''== =......=w••=•====='

j'i\)~1!-:!H.I

RISPOSTI~

DEL

- - - " " " " ' " " " ' ' ' ' ' ' " .......

Risposta affermativa

(SI)

Risposta negativa

(NO)
_______

______ ___
..

L{~

,,.,,,,.,,

SC!-H~Df.

..- - - - - - -...............

CONTENENTI

rufficio di sezione. c sono

§ 27.

Il presidente

VOTI

!NSER!TH,

,_,..,,.,,.,.,.,

D\CHIARATf

SCHEDE

\'01'1 .'-iiJl.LI

NULLI

__..____ _

··'''"'''"""'""""''

--·---

sono fi.nnate da almeno

unite da apposit<1 fnscctta, nella

BUSTA N.

ch.K~

cornponenti del-

7 (RF.F.) l D.

SCHEDE CONTESTATE E NON ASSEGNATE

ACCeRTA

il 1m mero del. le SCHEDE CHL\ CONTENGONO VOTI CONTESTA·

Ti E NON ASSEGNATI, che è pati a

Le

1)1~"1

COSll'fUZlONr\LJ.I

t-IEFf~N1;:ND11M

CONTI'STAlll

E NON

N.c~(l)

ASSEGNATo

lll\"1\Ce le SCHEDE CONTESTATE 1':1) ASSEGNATE

sono

".>no

INSERITE

INSEI<ITJ'.

nella

nella JlUSTA
BUSTA N.

N. 7

(REF.) /

7 (RI.T,) //1.

C

l?e..férend/.un (.'Ostituzionaft. ~ di dom<.!nica 4 dicembre 2016
MO!l N. 13 (REF l
VERBALE DRLLE OPERAZIONI DEL!.: UFFICIO DI SEZIONE

§

28.

f'cl~ OGNI SCHEDA CONTEST,ITA,

33

VOTI CONTESTATI

ASSEGNATA O NON ASSEGNATA, il pn,.sidente indica qui di seguito

ì motivi del hl çonH~sl·a-7..iont;: rwnché la dt;~cisionc

pn~sa:

Rl~{"erendum
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MOD. N. 13 (REF.)

costituz.ion.alt di domenica 4 dic::cmhn·: 2016

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO DI SEZIONE

RISCONTRO

§ 29.

DEL NUMERO DELLE SCHEDE SCRUTINATE
E DEL NUMERO DEI VOTANTI
(r\JliC(1(0 )()

~.kUi!l<:j).J:~.

?.5

ffl'll~!\in

I'J70, n. :!5],

<~ ~ILLCCt~~.~iv~ modific•t·r.i~nli,

•• ;niicuh.) flK, c\lnlm;t "l, llr.:!-1 lc~lfJ 1!1\iùl.) :lO l'llllf'~l) ( 9:S'l. rt.

361. ~~

~\IG(;(:~~iv1~ ff\l:><.tifi•~a·~ioni)

Terminato lo scr·utin.io, il pmsid.entc:
CONTA tutte k SCHEDE SCIWTINAlF, acccrlandochc SONO
• ACCEHTA

(cancellare la

c:he il numero delle SCI·IEDE SCRUTINATE CORRlSl'ONIHì OP!ntte NON CORRlS!'ONlJJ<:
cirt:.:·ostal"l<.r.~

c::hc non si verUlca)

al nun1ero de.i VOTANTI

[pagina 25] .
In caso di

N ..

manç.IHH

çonispondcnza indicare i nwtivi:

accenato nel paragrafo .17

Réferendwn. <.:ostita;:.Jonale di dornen.ù::a 4 dicembre 20!6
MOD.
N.
13
(REF.) ···· ,,,,,,.,.,,
VERHAL.R
DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO DI SEZIONE
35
_______,_,___________, ______________
... _________ ,,,,,,,_,,,,_ "'""'""'"''"""""-"'"""'""-----·-··-· - - - - - - - - ,,,

§ 30.

RISULTATO DELLO SCRUTINIO

Il presidente

RISULTATO

COITlpiutc le Operazioni di cui ai r~u:agrnfi prec:edmHi --

l) ELLO

DICH.IAUA

IL

SCRUTI NlO DELLA SEZI.ONE co1ne risulta dal seguente !H-ospetto_

VOTI VALIDI
TOTALE DEl VOTI VALIDI

RISPOSTE RELATIV[
AL IIEFBRENDUM COSTITUZIONALE

COMPRESI l VOTI CONTESTATI
E !\kOYVlSORIAMENTE ASSI::GNATI

RISPOSTA AFFERMATIVA

l RISPOSTA NEGATIVA

SI

N.

NO

N.

r-n-IJI·-·

l=L

l

i

~TOTALE

DEI VOTI VALIDI

N.

··- ... , __________ ....... ----------..........._______,___________ ,____ -····f- -..... .,...... ·-· ,.... · ...., · ····--- ....................... - .. -- ......,,, ···-- Il
(l)

(J) Dato da ripm·Htn: ud RIEPILOGO (letkr~t A), p!tgi11a Jli},

Rcftrendum costituzionale di domenica 4 di(:(?tnhre 2016
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MOD N. l3 (REF.) -

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELI.:UH'ICIO DI SEZI.ONE
.

-·-··-···············---·----

·VOTI VALIDI
!presente paragrafo, pagln<1 35]

• SCHEDE BIANCHE
[paragn~ro

24, pagina 30]

.

[[IJJ

·SCHEDE NULLE

l

!'paragrafo '25, p;lgina J t l

·SCHEDE CONTESTATE
E NON ASSEGNATE
[pmagr:!l'o 27, pagina 321 .

TOTALE

•

A+B+C+D
• 'I'OTALE DEI VOTANTI
DELLA SEZIONE

(*)

li TOTALE B deve COI'I'isponde.re al TOTII u;; IJ!il VOTANTI F.

; J
_;

!
n

: ••

;

:

··•--··z

E'')

Referendum t:OStittfdonale df dom.f?nica 4 dù,:embre 20/6
MOD. N. 13 (REI'.) -- VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'Ul'FIC\0 DI SEZIONE

31.

37

EVENTUALI PROTESTE E RECLAMI PRESENTATI

RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
(Arlk(.>ll) :iO dr.•,lln
;tnkolt> ()(i

'Duranti;~

se.ntilo il

h;.(l!'.~ ~.::l.mi.tg~io !!)7(),

(,1(~1 t<.":lil\1 \Uljçl,l )() llìl'lg>1

n.

).~2. !~ ~ucc,~ssiv.: rnrxlit"i!::a..:im1i;

l957, n. :i6l, c

.~w.:cc.~sivc modirit.::ll:i!1ni)

le operazioni di scnltinio sono stati presentati reçlnmi

paren~

degli sGrutatori c ha così

dcci~o

~·~

proteste, t-;ui quali il presidente ha

(cancellare questa parte se la circostanza non si i!

verifh~a..ta):

Tutte le car.te reL:16vc ui reclami e. .alk

prote~tc ~ono

firmate da almeno due ç.ornponentì. delruf-

ficio di .scz.iom~ e sono inserite nella BUSTA N. 7 (REF.) l A. ch·l al.k:gan:.~ Hl presente verbak.

R(·;feren.dwn. costitu~jon.o!e di donumica 4 dh:(~mln·e 2016
MOD. N. 13 (REF.)
VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO DI SEZIONE

38

l'ARTE SESTA

OPERAZIONI CONCLUSIVE

FORMAZIONE DEI PLICHI
CHlliSURA E FIRMA DEL PRESENTE VERBALE
SCIOGLIMENTO DELL'ADUNANZA

§ 32. -

ESTRATTO DEL VERBALE DA INVIARE AL COMUNE

PER LA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

U prco,id"nt<' FA COMI'I.LAIII'. un estratto dd presente verbale. l.rnodello 11. 14 (Ref.)] e LO TRASMET-

TE al Cornunc, che provvede a farlo pervenire alla Prefettura

§ 33. -

~

Ufficio

territorial(~

dd

Gov~~.rno.

FORMAZIONE DEI PLICHI DA UNIRE AL VERBALE

Dopo avei' ultim.ato to serutinio e. verbaliz:r.at<) le

relativ~~ O[H:~nv.ioni t·

i. ri..su.ltati nd paragrafi.

denti, il presidente ACCERTA che i plichì da unire al verbale si.ano form.at.i rwl modo :seguent:c:

pn.:~çe-

R(!f'ertw.lum costifudon.l.dt·~ di domenù:a 4 di<::embn~ 2016
MOD. N. 13 (RH. l -- VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO Ili SEZIONE

A)

Le

SCI-lEDE CONTI·.NFNTI VOTI VALIDI

c

39

lli\ escmpilll'e delle TABELLE DI SCRUTINIO

con fn.:Hll.cspizio st.arnpu!.o in nero SONO tNSERtTl nella BusTA N. 6 (REF.) insh:"":mc all'estrailo relativo
alla formazione della busta

meck~sima.

Sulla BusTA N, 6 (RH'.) SONO APPOSTI il bollo della sez.ione,
rio

c:~

pn~se.nl.i

ck.i rappresentanti dei pattitì o gmppi. polìt.ici

in

le firme del presidclll<',

P~lriamcnl<)

del s<:gre1ta-

o dci promotori del re./ércn-

dwn che ne hanno fauo richiesta_

Ln.

BI.ISTA

N. 6 (REF.) .SA HA

REC1\Pl'L\TA,

l.rmnil.e il. Cornunc, ul Tribunale o alla sc.zione. distaccata

del 'I'ribunale.

B)

Le SCHE.DE CONTES"L\TE H PR.0VVIS0l{!AI'vlENTn ASS.I.:GNATE e le carte

relative

SONO J.NSI·!.RlTE

l'(~lativ<;)

SONO lNSERI"l'E

nella llusr11 N, 7 (REF.) l !J.
Le SCUEDE

CONTI:.STATH i~ Pl~OVV!SOR!AMr·:NTE

ncllu BUSTA N. 7 (REF.)

llUSli\ N. 7

l.<>
(REP.)
(.'~ all.t~

Il\

NON ASSEGNATI:!

(~le

cal'te

l C.

(REI".) l li e la BUSTA N. 7

(REI'.)

l C SONO INSFI<ITlò

nella

BUSTA N. 7

inskrne n un esc.rnplan;~ (k~lk. Tr\iH;u .. E D! SCRUllN!O c.on frontespizio .stampato in rosso

carte relative ad eventuali proteste e. reclami. Sulla BUSTA N. 7 (REF.)

de. l la sczione 1 le rirrne del presidente, dd st::grel'ario e. dei

ruppre~entant.i

l A SONO

,-\l'POSTI

il bollo

dci partiti u gruppi politici

pn:~-

senti in Parlarnc:..mto o <:ki prornnt.ori del njérendum c.he ne hanno .fauo richiesta.

C)

Le SCHEDI'i NULIY.

SONO INSERITE

"·le SCI·IEIJE

BIANCHE

nella il liSTi\ N. 7 (REF.)

le firme de.l presidente, dd

(';egn~tario

l

l) sulla quale sONO i\1'1'0.\TI

il bollo <klln sezione,

e dci rapprcStiHanti Jei paniti o gtuppi politkl

pre~cnli

in Parl.amcnlo o dci promotori del Hferendum. che. ne hanno fano richiesta.

D)

Le SCHEDE DETERIORATE e le SCIH'DE ANNULLATE DI CUI Al PARAGRAFI

SONO INSERITE nella BUSTA N. 7 (REF.)

lE

sulla quale SONO AI'I'OSTI

il

I.J

F !4,

bollo della scz.ione,

Rcjérendum coslitw:ionale di don·wnka 4 dicembre 20.16
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le firrhc del

presitkmh~.

fkl

s~::.grctario

c dei rappresenl·anti c.h.')i partiti. o gruppi politici

Parlamento o dci promotori dd nJàreruh.mt.

c~hc

pn:~senti

in

ne. hanno fano ricbicstfL

E) La BunA N. 7 (REF.) l i\, la i3UoTA N. 7 (RlY.) l/) e la BUSTA N. 7 (REF.) l E SONO
INSF.ildTE nella BUSTA N. 7 (REF.) in,iemc a un esemplare del pt'esente verbale..

Sulla BUSTA

N.

7 (REF.) SONO APPOSTI il bollo della sezione, le fi:nne dd ptesidente. del segreta-

rio e dci !'appresenlarll'i

d~}i

partiti o gruppi pol.iticì presenti in Parl.tm1Jmto o

dt.~i

promotori del niferen·

dum cl.N ne hanno rm.tn richiesta.
La BUSTA N. 7 (REF.) SAl~À JH~CAl'lTATA, umnite i.t Comune, ali.n c:~mc~~liclia del T1ibunalc o della
s~·~zionc

dist.uccata dd 'l'ribunal.e per ìl

suc~:~%sivo

inoltro all'Ufficio ptovinciale per il n:fe;·endum.

ll presidente CERTIFICA che --·- a nonna dcll'arl.icolo 66 del testo unìco 30 marzo 1957, n. 361.,
e successi ve rnodi fi.c~rr~..ioni

nhneno tre nwtll.bri ddl'uffi.ci.o di se:;;.ionc, tra i quali il ptesidente

o il viccprcsìdcnte 1 sono sUll'i sempre

§ 34.

pn~senti

a llltte le operat.ìoni fin quì

d1..":s~:ritH.~-

CHIUSURA E FIRMA DEL PRESENTE VERBALE.
SCIOGLIMENTO DELL'ADUNANZA
(A!1k,ll() :10 ridia
;u1i(:!lli 61\,

74,c~

lt:gg~·

7:i dd

lc~\11

25 maggi'1 1970, n ..tii. o;

S\•\~(·.·~~sivo; 11\0difi(•~~i,)ni;

unic11 :m llllt1'1.11 195?, n. 3(11,

c arti<..:t!\U "/dd];\ l!;ggo.:; :.!:\ 'IJ)Ilk ]1)'//.i,

Il

presfmlt~·

(~ l:i\!(','(·\~Ssiv(:
(1.

!!1o)difi..::,uiolli,

l J(l)

verbale, redatto in due esemphu·i, VIENE LETTO, FfRMt\TO in ciascun foglio E SOTTO··

SCRlTTO dal presi.ch:mH~. d.a tutti i componenti dell'ufficio di sezione, dal segn.:;;tario nonché dai nlf.>pre-

scntanti dt•.i partiti o gruppi politici

pn~st·~nli

VIENI'; q1.1indi CHIUSO alle Ote.

in J..,.arlamcnl.o o dei pl'omotod del

del giorno

r~;if.n··endum

presenti.

,., dicembre 2016.

Un esemplare de\ verb,lie ì:. i.rmncdiatamente. CHIUSO nella BuSTA N. 7 (REF.). Sulla busta chiu-

sa sono apposti li bollo della

sc~:zionc,

le finnc del pn:.sidcntc 1 di ahneno due scrutatori

~~

c.ki r<Jpprcsen-

n·.mli dei partiti o gruppi po.Utici

pn~senti

fatto rjchiesta.

(REF.) è subito INVIATA., dal presidente ·-·····- ovvero dallo scrutatore

L.a BUSTA

N. 7

in :P.:ulumento o dei prmnotfJri del reJérendam che ne hanno

per delegazione sct··itta del pn;sident:e

R4értnulwn costituzù:.male di donrenita 4 dicembre 20!6

41

MOD N. 13 (REF.) ·-· VERBALE DELLE OPEHAZIONI DELL'UFFICIO DI SEZIONE
al (\)mune 1 che la farà rçcnpitare. a.llu

~:ançcllcri.a

del Tribunale o della se;.ione distaeeata dd '"f'ribunale

per il .successivo inoltro alrl.Jffido provi.nciak pt::r il

rtdl·!rt~ndwn.

L'altro esernplare del verbah.~ è INSERITO

BtJSTA

nella segreteria del Conume.

n.:fl..~re.ndum

N. 8 (R~.\f•.)

pt;;.r l'immediato dept)Sito

Sul.ta busta çhiusa sono .apposti il bollo della sezione, k- finnc del pn::si·"

dente, di almeno due scrutatod e dei

dci pi'omotori del

ru~lla

rappn:~S(;~ntan.ti

che ne hanno fatto

fk.i partiti. o gruppi politic:i. presenti in Parlamento e

richj(~St.a.

L 1 adunanl..a dell 1 uffìcio di sezione è sciolta inuncdiiH.n.tn.(;mte.

Scrutalore con funzioni
di vicepresidente

)· Scruwtori

Roppnsen.tanti dei partiti o
gruppi politici prt!Stnlli in

Pat/amento

<:~

dei promoto .

ri del rlicnmdum

!Vjerendum. costituz.ùmale di domenica 4 dicembre 2016
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NEL PRESENTE ALLEGATO
SONO VERBALIZZATE LE OPERAZIONI
COMPIUTE PRIMA E DOPO
LA RACCOLTA DEL VOTO (l) :

• DEGLI ELETTORI AMMESSI
AL VOTO DOMICILIARE,

• O DEGLI ELETTORI RICOVERA TI
IN LUOGHI DI CURA,

• O DEGLI ELETTORI PRESENTI
IN LUOGHI DI DETENZIONE
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________

,,,

.......-

VOTO DEGLI ELETTORI

§ 35.

AMMESSI AL VO'l'O DOMICILIARE
VOTO DEGLI ELETTORI RICOVERATI
IN LUOGHI DI CURA
CON MENO DI 100 POSTI-LE'I'TO
(r\nii"OlO l do:: l dL!t::Z'I.!W-kgg<"

J W~nfli!in 2f)('JCJ, IZ. J, ~(!I!Vcr!llll. <X>I"l nl(>(!ifkil7.imzi,

d;l1l;z lo::gg,t: 27 ~~~'.zlll;Jio :ì006, 11. ·12, ~~ suz.:cl!~~~~·..; z~·z!'.x!inczll':iofzi;

az1içol•)

~O

ddla lcg,g<;

2.~ m~ggio

l'no. n. ·.l!i2, ~.: ~uL:I.!L·~~~~L'· modifk.a7.imzi;

artic:ol11 :; l, pz.iz'l'l\! çom(ll~l, ••. ;1rtico1u ~i:l (]L~ l ~'·.~sw z.znk.r.l
;u,!ù\lll l. pri1110 , . 111111na,

lc~lc'.z'C;

JO maz"!.ll 1~~~i"l, z\. J61, ~ ~w;tessivc mmlilil.!at.i1Jnz;
d~l:r~~to . [~g!;C :1 nlllgglo ! 9?0. 11, 16 l,

d) 0 1~l. (kl

eonvl.~rti(I.Zc.mz 1rz~~llifku1ioni 111.:!!~ 1<"::,',!)~'~ 14 m;1~gic1 [1/16, n. ?.40~

arli\:ùll'z

A)

9, dc:tlln() Cll!"'lllla, ddLz lc,ggc•. 2:j

lzpfil~

11176, n. 1.16, l' ~;m::<:c~slv..:: nw<'liJir.;l7,inni)

.FISSAZIONE DEL GIORNO E DELL'ORA

DI RACCOLTA DEL VOTO
Al

momt:~nt.o

/, pagina

JJ

il

della costituzione. dell'ufficio di

pl't:.$id<;~nle ACCERTA çht;~.

dal sindaco e che si
., i
loro

s~~guenli

all~::~ga.no

al verbale

st~zionc

(sabato

pom~xiggio) lpnragrqj(.J

come risulta dalle comunicazioni pervenute

nella eircoserizlom~ della sezione vi sono:

dettod AMMnSSI AL VOTO DOMJCIU;\RE,

che:.~ h:ann.o

diritto di votare

prt~.s~o il

dcunic~ilio:

• i seguenti LUOGHI

l)!

CURA CON MENO Dl

1.00 l'OSTI-LETTO, nei quali scmo I'Ìcoveratj del--

tori che tuumo diritto di volare nel luogo di ricovero in seguito a ioro dornanda:

U presidente:
DÀ ATTO

dw sono .stati presì a<.:cordi con i predetti

ti luoghi di cum;

ek~uori

c/ o con i direttori. dci predet-

Rt.jerendum costituzionall! di dmnt.~nir:a 4 dicembre 2016
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• OISPONE chç il voto dci pnxk:lti
.m~.

~)lettori

sarà raccolto dall ufficio distaccato ddlu se.zio·
1

con h·1 presenz.a <k-i rapprcserltanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parh:un(m(o o

dei promotori del r<iétendum che ne fanno richiesta il gion1o di domenica 4

dict.~mbn~

20 .16,

nei. seguenti orari.:

-

ali~~ on.~

.
(l),

- alle on~
(l),
- illle ore

(l).

B)

OPERAZIONI PRELIMINARI
ALLA RACCOLTA DEL VOTO

Il presidente; accompagnato dallo scrutatnrc, sig.

designalO mediante

so~:·teggit\

dal segre.ti.1.ri{l c dai scguenl.i

rappresent~ntì

.

o!le ore .
alle ore.

- alle o1·e
SI RECA A RACCOGLIERE il voto:

degli elettorì arnmessi al voto domiciliare
degli d.Gtt.ori ricoverati in. luoghi di cura eun meno di 1.00 posti- h=;uo che sì
n~·~Ua

t.rov~1no

c.ircoscrizionc della sezione

portando çon sé:
sch.~~(k

N.

autenticate prelevate dalla scatola e inserite

ncll~l

BUSTA VOTO

DOMICII,.IARE /l (REF.) e/o nella BusTA Os./ l (REF.);
" il rnatcrialc.

oçç.on~~~nte. per In vot.azione dei

predetti deuori; ti'a eu i il bollo della sczirmc

in più che deve ~~sserf: utiljz.zato ESCLUSIVAMENTE per timbrare la tes~era elettorale personak dci :mddct.t:i

~~-btt.orì 1

nei mome-nto in cui viene raceoll.o il loro voto.

(J) lndit:l..lrc i nominativi df'!gH elet:tor{
spnndcnzl·l dd dspcUivo 0["11rin di l'm;t:olt.ll

<Wt.~iUI

d~:l

diritto .al voto dornidlian! c/ o l lunghi di

vol:o.

~~ur:.1

in

(.~f)fTi

R4·~:rendum
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Le ope-razioni dell'ufficio di

~t,~7.ionc

continuano sotto la presidcnz:<'.l. del viceprcsidcntc_

Le funzioni di 5t.gtctario del l juffi~;io di scz.ionc sono svolte. su desigma.ione dd presi-

dcr1tc, dallo

se.rutaton~ ~lg.

C)

OPERAZIONI DI RACCOLTA DEL VOTO

COMPIUTE PRESSO IL DOMICILIO DEGLI ELETTORI
O PRESSO LUOGHI DI CVRA
Le. operazioni c.:ompiute dall'ufficio distac.cnl:O della sezione SOIH) verbalizzale;
nel modello n.

lS~bis

(Ref.) per la. votazione degli elcttnri ammessi al voto

domi,~ilia.·

re;

- nel

rnoddlo n. 1.5 (llcf.) per la vota1;ione degli elettorì rkow:mt.i in luoghi di c.u.ra

con meuo di 100 posti--letto.
l vcrbalì sono çtlkgati al ptesente verbnlc.

D)

OPERAZIONI SUCCESSIVE

ALLA RACCOLTA DEL VOTO
Alle ore

dicernbre 2016 ìl presìdenw,

..... del giot'flO

IH..~compagna-

to dai cornponenlì ck. l.l'ufricio distacGato della sezione e dai mppresenta.nti dei p:utiti o
gruppi politici presenti i.n
dell'ufficio di sezione e

n presidente

Parlanu:~nto

nt."'O

r<~férendum,

fa ritorno nella

st~de

riprende la presidem>:.a.

ACCERTA,

pred<>tti elettori, che

o dei promotori (ki

in base al verbale ddlc opcnlzion.i di raceolta del voto rki

!!ANNO VOTATO :

• PRESSO IL RISPETTIVO IJOMICILIO

un nur.nero di elett:ori p;u-1 a

• PRESSO LUOGHI 01 CURA

un mune.ro di

ek~tt:ori

pari a

TOTALE

Il presidente:

l) AI'I<E

la BUSTA VoTO DOMICII..IAI\1' / 2 (REF.) e/o la IJUSTA

quali sono contenuw le SCHEDE VOTATE dai pred"mi. elettori;

Os. /

2 (Rf'F.), nelle

Referendum

costituzivnah.~

di dornenica 4 dicembre 2016
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2) CONTA LH SCHEDE VOTA'fE E RlSCONTRr\

di

~;oloro eh~~

h.anno votato

pr~;~sso

eh~·~

il loro domiçilio

il loro numero CORRISPONDn al numero
(~/o

ne.i luoghi di cura;

3) INTRODUCE NELL'URNA, SENZA APRIRLE, LE SCHEDE VOTATE;

4) INSERISCE le schede di cui ai p:..-agrafi 6), 7) cd 8) del verbale rnodello n. 15 (Ref.)

nella BusTA N. 7 (REF.) i E;

5) INSI'.I<ISC!i

le schccde di cui o! paragmfo 8 del verbale moddlo n. 15-bis (R<'f.)

nella BuSTA N. 7 (RHF.) i E;

6)

1·1Rf.\LEVA,

dal pacct) che contiene le schede. non

~lutcnticate,

un numero di sd:wck puri

a quello delle schede di cui al par.agraf'o 14), lettere b), c), d) ed

~~),

dd

ver.·bal(~

1nodcllo

n . .15 (Ref.), LE AUTENTICA E LE !NSERISCE nella ~catoh:1 in~iClll.C alk altn~ schede m.ltenti.cale_

Il prcsidenlc DICHIARA CONCLIISE
t~kHori.

le operazioni di racGolta del. voto dei predetti

[?~Jerendum
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§ 36. -

VOTO DEGLI ELETTORI
RICOVERATI IN LUOGHI DI CURA
CON ALMENO 100 E SINO A 199 POSTI-LETTO
VOTO DEGLI ELETTORI
RICOVERATI IN LUOGHI DI CURA
CON ALMENO 200 POSTI-LETTO
E IMPOSSIBILITA TI AD ACCEDERE ALLA CABINA
VOTO DEGLI ELETTORI
PRESENTI IN LUOGHI DI DETENZIONE
(An:i.:;nln .'iO
artl'(l!IO S'l. prinm i.'!mlll~t.

Jcll~ k•gg(~ ~:=; rm~~O!.ill
(~ imit~(lhl

.'D

1klt<.::~W

[1f10.n.

Jj~?., !~ ~IK<:c:.~~iv(;. ni1XJifi(~l~,inni;

ltniç(l ;10 m•tn.u ti.)Yì. n.

){i!,.~ .~ucL.:c~•~iv~'

m<)('(ifit:al.ioni;

•li'lt('.()il) ! , primD ~·onlm:t. ~~~llt~r~ d) t~ c:), dd (!o.'CI't~l()-l\~~~gt~ ;l Tll;Lgl).iU l ')")(i, Il- 1l,\ l,

A)

FISSAZIONE DEL GIORNO E DELL'ORA
DJ RACCOLTA DEL VOTO

Al rnoment.cl della costìtuzione del seggiu speciale.
dell'ufficio di. ::;czione (sabato pornedggi.o)
eio di sezione ACCERTA d1.c ·····-· con.1.e

fparagrc~/(:.'1

ri~ulta

(:onternpornm~amcnte

a quella

l, pagina 3'L il pre1)idenle dC:.~Il'uffi. ..

dalk con.1unicazìoni pervenute dal sindaco e

che si allc.gano al verbale ----· nella ~:in.:oscrizione dd la sezione vi sono:

• i ,egucnt.i LUOGHI DI CURA CON ALMENO l 00 E SINO A l 99 POSTI,LFTTO, nei qu<,lli

sono

ri.eovt.~ra.ti

domanda:

elettori

cht~

hanno diritto di votare nel

h10g()

di ricovero in seguito a loro

R(f(~rendum
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i seguenti LUOGHI lll CURA CON AI.M!;NO 200 i'OSTI-LE'fTO NEl QUM.. I SONO RICOVGRATI
ELETTORI IMPOSSIBIL!Tt\T! AD ACCEDERE: NELLA CABINA

t- cht:~

hanno diritto di votare

nc~l

luogo di ,·ic.ovcro in seguito a loro domanda:

i seguenti LUOGHI DJ

DETt~N7.lONH

r.1c-Ì quali sono

pr~;~scnti deUori ~:he. hanno

diritto di

v()tare nel luogo di detenzione in seguito a loro domanda:

n presidcme dell;uf'ficio di scz,ione:
DA ATTO che. IL SEGGIO SPECIALE SI
lo n. 16

(R<;~L)

oppure modello n. 17 (Rcf.) oppurt! rnndello n. l S (Ref.).i;
dH:~ SOllQ

• UÀ ATTO

i:: COSTITUITO come da verbale in pari data fmodel-

Rf.ati presi accordi con i direttori dci predetti luoghi di cura o

di detenzione;
• DISPONE che ì.l. voto dei

pn~dt,~!.ti eh.~t:tori

san:\ raccolto dal seggio

sp~~ciak'!,

con la prcscn-·

za dei rappresentanti dei partiti o gruppi politiei presenti in Parlamento e dei promòtol"i del
r(.fto··(~l'l(Ù.ftn

-

ali~

ore.

che ne. fanno richiesta, nei seguc:;;nt.i orari:

. .............................. l

(l),

- alle ore
(l),
<.t Ile

ore.

. .....

l

(l).

(l) lmlkare l h1oghi di
del voto.

~~uro• 1:..~/o

di

dcC.t~nzionc

ln

cordspoildt~nl.n

del l"lspNlh'o O.t"!.H'io <li

I'Ht(~olh~

Referendwn costituzionale di domenica 4 dic(!mbn.~ 2016
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-

B)

-~----··--·----~----

OPERAZIONI PRELIMINARI
ALLA RACCOLTA DEL VOTO

[J

seggio speciale:.":, il giorno di domeniçn 4 dicembre 2016. accomp;ignatu dai seguenti

rappre.sf.~ntanti

~11lc

ore ..

. ............

l

alle ore .

. ........

!

- .i:llk ore .

. ....

!

SI RECA A Rr\CCOGLIERE il voto:

.. degli elettori rieoven:Hi in luoghi di cura

l..~on

almeno 100 e sìno a 1.99 posti~ letto;

• degli elettori ric:;.·ovcrati in luoghi di çura con almeno 200

po~ti-·lctlo

c impossibi.li1.ati

ad accedere alla cabina;

degli elettori presenti in luoghi di dctcnòonc,
che si trovano nt:!'-ll.a circoscl"iz.ione ddht ~cz,ionc;

portando çon sé:
- N.

schede autenticate ricevute in consegna

d~:~.l

pteside:nte deWufficio di

sezione e inserite nella BDSTA Os. l l (Rl'.F.) cl o nella BusTA D. l l (REF.);
"' il matedale occorrente pet la votazìono

d~~i

predetti e.lettod, tra

~;ui

il bollo della sezione

in più che deve essere utiliz.zato ESCLUSIVAMENTE per t.i1nbrn.rc la tessera t:"':kUon1lt. persona··

le dei suddetti elettori. nel momento in cui viene raccolt.o il loro voto.
Le openu.ioni deWuffido di

~czione

continuano sotto la pmsidenza del presìdente.

Refè.rnulum costituz:ionale di dmm!nìca 4 dicembre 2016
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C)

OPERAZIONI DI RACCOLTA DEL VOTO

Le operazic:mi compiute dal seggio
nel modello n.
'l imeno

l()

::>pccia.l.c~

.sono

verbalizzat:t~:

(Ref.) per la votazione degli elettori ricoverati in luoghi di c:uw 1;:on

100 e sino a 1.99 posti-lNto;

- nel modello n. 17 (Rei'.) per la votazione. degli eleU.ori ricoverati i.n luoghi di cura con
almeno 200 posti-letto e ìmpossibilìtatì ad accedere nella cabina;
" nel nlodello n. J.S (Ref.)

[H:~r

l.a V<Jtazione

df.~gli ~~kttori

presenti in luoghi di clctenz.ione.

l verbali vengono allegati al presente verbale..

D)

OPERAZIONI SUCCESSIVE
ALLA RACCOLTA DEL VOTO

Alle ore ..

del giorno

diGernbn-: 201.6 i compone.nti del seggio specia-

lc 1 accompagnati dai rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenl:i in Parlarnento o dei
promotorì

d~~l. r~~~~~rendum,

fanno ritorno nella sede deWufficio di sezione.

Il J.Xesidente. ACCERTA 1 in base al verbale delle op<::.n:a.ioni di n.lc<:olta del voto dci
pmdetti elettori, che

HANNO

VOTATO :

• PRESSO LUOGHI DI CURA CON ALMENO

l 00

E SINO A

199

POSTH.. ETTO

un numero di elettori p.ari a

I'RESSO LUOGHI DI CURA CON ALMENO

200

POSTHki'TO

un numero di elettori

impossibiliu.tti ad accedere alla cabina pari a

• PRESSO UJOGHI DI DETbNliONE

un. numero di elettori pari a

TOTALE

.........•................•.

j
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U presidente:

l) Al'Rf LA BtJSTA Os. l 2 (REF.) e/o la BUSTA D. l 2 (REF.), nelle quali sono contenute le SCHEDE VOTATE daj prcdc.Hi elettori;

2) CON'f'A LE SCHEDE VOTATI:'.

di coloro

cht~ h~mno vot~tto

E RISCONTRA

presso i luoghi. di

che il loro numt}t'O

{~llnl

COR.tHSPONDf~

;:tl m.un.e:,;.rn

e/o di deten:.done;

3) INTRODUCE NELJ.'IJRNA, SENZA APRIRLE, LE SCHEDE VOTATE;

4) INSERISCE le S<oh<e<.k di cui ai parag•·an 7), 8) " 9) d <>i verbali modelli n. 16 (Hof.),

n. 1.7 (Rl'f.) c n. 18 (Rcf.) nella BUSTA N. 7 (RbF.) l E;

5)

l~RELllV r\,

dal pacco che contiene le

sch~~de

non

autenticale~

u.n numero di. schede pari

a qucllt> delle schede di cui <~l pa.-agral'o l3), lettt'l." b), c), d) ed e), dei vel'l.>ali modelli

n. 16 (Uef.), n. 1.7 (Rcf.) c. n. "18 (Ref.), u; AUTENTICA E LE INSEIUSCE nella scatola
insieme. alle altre schede aulent.icate.

Il presidente

elettori.

·.. ;

DICHIARA CONCLUSE

le opcra:tìonì. di rnccolta del vot.o dci predetti
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2
NEL PRESENTE ALLEGATO VIENE VERBALIZZATA
L'EVENTUALE SOSPENSIONE
DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO DI SEZIONE
PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

§ 37. -

CHIUSURA E SUGGELLATIJRA,

PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE,
DELL'URNA CONTENENTE LE SCHEDE VOTATE
(i\rTiçol\l ;i() dc!! la

l<~gf:~: 2.~

maggin l ~.no, n. 352,

~ .~uL'("C~I~Ìvc

THOdifil;al,ioni.

c ;lJti<::•)li (>(>e. ?J d.~l ie-:'11.11!\li<:~l )() ll"Jilf~l) ~957, n, )fll, ,: succ•~~~~ivc mlx.lii"i!.!~J~.k!ni)

Alle ore 14 dd giorno di

lum~di

5

dic:cr:nbn~

201.6 il presidente ptende atto du:; le

operazioni dell'ufficio di sezione non si sono concluse a causa

d<~l

verificarsi di una forza

maggiore.

A norma dell'articolo

73~

secondo conuna. del testo unico JO marzo 1957 n. 361,
1

t. successive modificazionl, il presidente:
" CHIUDE L 'URNA contenente le schede non spogl.iaJo c la ~eawla contenente le sd.1e.dc

già spoglìat{;';;
• APPONE su di esse duo cartelli recanti l'espressione

~d?.eferendum

costìtuzìon!liC)>

e la sezioue alla quale si tifcriscono k schede, e le scritte; rispettivarnent.(';; «SCt·IEDE
NON SPOGLI/\ T!"!.))

t,;.

«SCHEDE GIÀ SPOGLIATE>~;

Re,ferendu.tn
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r.·ostitu~·.ionate

di

domc~nica

4 dicembre 20!6

MOD. N IJ (REF.) --- VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'I!FFICIO DI SEZIONE
tutt.i gli alt.rl docLunçnt.i rdatìvi alle opcraz.ioni relative al

• INSEIUSCE rN UN PLICO
refe!'(~ndwn.

costìtuzionalc.

Sul pliço vieno specifìcata la sezione.
pri:.~Sìden.te.

ll plico è firmato dal

da ahncno

c:hH~.

rappn~St~n.tantÌ

SC!."Utatori C dai

dci parti ..

ti o gruppi politici pre.se.mi in Parlamento e dei pn:.mlotori de.J referendwn çhG ne abbiano
fatlo

richies~:a;

quindi viene

~igillat:o ~:on

il bollo della

sczion~~-

§ 38.- ATTESTAZIONE

DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
GIÀ COMPIUTE DALLA SEZIONE
(Articilll.l S{ltkH,, k~~;g1'· ?S nt;l_g~il) l ':rJO, n. :~5~. <~ .~lt.:;:çt~%iv~~ IYII)(Iifh::•t:t.itmi,
~'

arti<'t!l!l 7 .1t!d

t(':.~~o w~i1:0

Il prcsideru.e [),\ ATTO che

finora spogliate

.W 11\i"la()

dalle

n.

:~fll, ~ ~ur,ç~~~iv,~ modìfi('~tf.Ì()I~i)

tab~;~.lJe

schede

IL

l(~_';,"/,

di snutinin della

rclativ~~

s~~zione

risultano

al. Nitrendum c.os!.ituzionale. e che lo

scrutinio dt."!l!e predette schede, pe-r la partt ìn eui è stato

conlpi.wn~

ha dato i seguenti risul-

t.ati (indicare i voti riportati da ciascuna risposU:t, cornpresi i vot.i contestati e

pnwvisoria~

mente assegnati):
TOTALE IH~f VO'fl V AUDI
col.llpn.:~si

attribuiti
ì voti contestali c provvisoriamente assegnati;

N.

Schede bianche:

N.

S<:hede nulle:

N.

Sçhc.de che contengono vot:i c.:ontestat.i e

provvisori.<u.nent~~

non assegnati:

N..

§ 39.- CHIUSlJRA E FIRMA DEL VERBALE

PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
(Ani(;o!o

50 d~lla lc:.gge :!.~

c:. ill"ti('Ol<l 7:3 dd

lc~l!l

m;~~gin

l 1l7(1, 11. 352, (' 1iliCCc>~ivc

nmditjc.a7.i!)ni,

unir.() lO fllil!"l.O l 9.~7, n. 361, e ~~IH:<:~~~iw; \11<.)/.lil'k,ill.i\"mi)

Il presente verbale è redatto in due esemplari.

Al termine delle operazioni

dcll'ufTi~:io

di seJ.ione, un esemplare è rceapit.at:o al

Cornunc dal presidente o, per suo. delegazione scritta, daHo scn1tatorc
1

invì~~rù

insieme. l"lll'urn-a, alle scatola e

~-li

~i p;.

,

plico suddctt.{}_ Jl Comune lo

imrnediatam.t;-.nte. alla cance.llcria del Tribunale ovvero della sezione diF>taccatu del

Tribunak. per la conscgrn1 ull'Uffìcio provineiak

p~~r

il r(:ferendum..
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L'altro

csernplatt.~

del.

viene sciolta ('adunanza

H prt~senh~

v~-_rbak:.

nentì dell'utTic.in di

pres~~nt.e vcrbalt:~

ddl'uf.Ti"~io

ò df:po~itat.o nella segreteria del Cornunc appena

di sc:.zione_

viene letto, finnato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i compo-

~ezione

nonchC. dai rapprcsenlant"i dei parti.t.i o gruppi

politk~i

presenti

in Parh.uncnto c dci promotori. dd r(ferendurn presso la sezione; viene qnindi chiuso alle

ote.

.. ......... ... del giorno

diccmi.Jre 2016 .

Dopo di dlc l'.adunan1.a dell'ufficio di sezione è sciolta immediatanHmte.

Presidente

S'<.:rutctUire con j(.m.z.ioni
di vicepresidentc

t
l

Scmtatori

d(!i partili o
gruppi politici presenti in.

Rapprt~S(!nlt.mti

Parlamcl"lfo e dei pronwtori

dd rl:'jàendum

SegrNario

